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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che l'UE ha il compito speciale di proteggere e garantire i diritti di oltre 50 milioni 

di persone appartenenti a minoranze nazionali o regionali che vivono sul suo territorio e 

che parlano una delle 60 lingue minoritarie e regionali a serio rischio di estinzione; ricorda 

che la tutela dei diritti delle minoranze è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea; osserva, a tale proposito, che le questioni relative alle minoranze non 

sono sufficientemente prioritarie nell'agenda UE e che attualmente non esiste un 

approccio globale dell'Unione volto ad affrontare le questioni relative alla politica di tutela 

delle minoranze; sostiene pertanto un approccio integrato all'uguaglianza e alla 

non discriminazione, al fine di garantire che gli Stati membri affrontino adeguatamente la 

diversità delle persone che formano le loro società; 

2. sottolinea che è responsabilità degli Stati membri attuare misure politiche e legislative 

volte a salvaguardare e a promuovere l'identità e i diritti delle minoranze, compresi i diritti 

etnici, culturali, religiosi e linguistici; 

3. osserva che, conformemente al protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo sui diritti delle minoranze, le minoranze nazionali devono essere considerate 

gruppi di persone che risiedono nel territorio di uno Stato, mantengono legami di lunga 

data con lo Stato in questione, presentano caratteristiche etniche, culturali, religiose o 

linguistiche distintive, sono sufficientemente rappresentativi e sono animati dalla volontà 

di preservare la loro comune identità; osserva inoltre che, oltre alle minoranze nazionali, 

vi sono anche comunità minoritarie che devono essere protette; 

4.  accoglie con favore lo sviluppo di norme internazionali volte a risolvere le questioni 

relative alle minoranze nazionali e regionali attraverso una serie di strumenti giuridici, 

quali la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze 

nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, che rappresentano due 

trattati chiave del Consiglio d'Europa sui diritti delle minoranze, ma anche tramite 

normative non vincolanti, come le raccomandazioni dell'Aia sui diritti all'istruzione delle 

minoranze nazionali e le raccomandazioni di Oslo sui diritti linguistici delle minoranze 

nazionali, pubblicate dall'OSCE; invita gli Stati membri a recepire tali norme e 

raccomandazioni nei rispettivi sistemi giuridici e a garantire che le persone appartenenti a 

minoranze nazionali o regionali non subiscano discriminazioni; chiede inoltre agli Stati 

membri di garantire che i membri di altre comunità minoritarie siano tutelati in misura 

sufficiente e non siano oggetto di discriminazioni; 

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

nazionali del Consiglio d'Europa raccomanda ai suoi Stati parte di sforzarsi di assicurare, 

in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a 

queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere 

un insegnamento in questa lingua, senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua 

ufficiale o dell'insegnamento in tale lingua; 
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6. invita la Commissione a istituire un quadro comune dell'UE relativo alle lingue regionali e 

minoritarie analogo al quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom, al 

fine di incoraggiare gli Stati membri a elaborare strategie volte a migliorare la 

partecipazione e la rappresentanza delle minoranze sullo scenario politico, culturale, 

sociale ed economico delle società in cui vivono; 

7. osserva che ostacolare o impedire che le minoranze si avvalgano progressivamente dei 

propri diritti economici, sociali, educativi e culturali ha ripercussioni negative sul 

benessere generale degli individui e delle comunità, nonché sulla salvaguardia della loro 

identità; osserva che qualsiasi limitazione agli aspetti della loro identità culturale, 

compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, unitamente alle 

disuguaglianze economiche e sociali, possono diventare causa di conflitto e di esclusione 

sociale; 

8. osserva che l'inclusione sociale delle minoranze incide positivamente sulla loro 

integrazione economica e culturale; 

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

del diritto delle minoranze a tale riguardo; rileva che la cultura, in senso lato, equivale alla 

somma totale delle attività e dei risultati materiali e immateriali di una determinata 

comunità e a ciò che la distingue dalle altre; sottolinea che i diritti culturali devono 

comprendere: il diritto di partecipare alla vita culturale, il diritto di godere della cultura, il 

diritto di scegliere di appartenere a un gruppo, i diritti linguistici e la salvaguardia del 

patrimonio culturale e scientifico; 

10. ricorda che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire alle minoranze il pieno esercizio 

dei diritti umani, sia in quanto individui che come comunità; osserva che spetta inoltre agli 

Stati membri garantire le condizioni necessarie per la tutela del patrimonio culturale delle 

minoranze, nonché promuovere la partecipazione dei loro membri alla vita culturale della 

comunità; 

11. sottolinea la necessità che le minoranze siano debitamente informate e che diano 

liberamente il proprio consenso prima di qualsiasi utilizzo di contenuti artistici relativi alle 

loro attività, al fine di salvaguardarne i diritti di proprietà intellettuale; 

12. invita gli Stati membri, sulla scia dell'Anno europeo del patrimonio culturale, a 

valorizzare e a promuovere le culture minoritarie presenti sul proprio territorio, 

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

provvedendo affinché tali comunità non rimangano isolate; 

13. ricorda che l'istruzione nella propria lingua materna è essenziale per tutelare i diritti 

linguistici e rafforzare il valore della cittadinanza europea; incoraggia pertanto gli Stati 

membri a garantire che le persone appartenenti a minoranze etniche, regionali o 

linguistiche, siano esse in età scolare o adulte, abbiano adeguate opportunità di apprendere 

la propria lingua, storia e cultura e persino di ricevere un'istruzione a tutti i livelli in tale 

lingua nella regione in cui risiedono; sottolinea tuttavia 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; 
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14. ricorda che il multilinguismo, comprese le diverse lingue dei segni, costituisce una delle 

maggiori ricchezze della diversità culturale in Europa; sottolinea il ruolo svolto dalle 

istituzioni dell'Unione e dagli Stati membri nel sensibilizzare in merito alle questioni 

legate alla tutela delle minoranze e nel sollecitare e appoggiare gli Stati membri riguardo 

alla promozione della diversità culturale e della tolleranza, segnatamente attraverso 

l'istruzione, la cooperazione culturale, lo sport  e opportunità di mobilità transfrontaliera; 

ricorda che la tutela e il rafforzamento del patrimonio culturale relativo alle minoranze 

negli Stati membri – componente essenziale dell'identità culturale di comunità, gruppi e 

individui – rivestono un ruolo cruciale ai fini della coesione sociale; sottolinea al riguardo 

che la formulazione di qualsiasi politica in materia di patrimonio culturale dovrebbe 

essere inclusiva, incentrata sui cittadini e partecipativa, e dovrebbe prevedere la 

consultazione e il dialogo con le comunità minoritarie interessate; esorta gli Stati membri 

e la Commissione a scambiarsi informazioni ed esempi di buone pratiche in tale settore e a 

fornire alle autorità locali e regionali sufficienti risorse finanziarie e di altro tipo per 

consentire loro di elaborare e attuare le strategie che ritengono più opportune per la tutela 

delle minoranze; incoraggia gli Stati membri a garantire il rispetto del diritto di utilizzare 

una lingua minoritaria e a salvaguardare la diversità linguistica nell'Unione, in conformità 

dei trattati;  

15. sottolinea che è opportuno compiere maggiori sforzi per garantire l'accesso all'istruzione e 

alla formazione da parte degli alunni appartenenti a minoranze nazionali o regionali, 

nonché per sostenere gli istituti d'istruzione regionali che forniscono servizi nella loro 

lingua materna; incoraggia gli Stati membri ad agevolare lo sviluppo dell'insegnamento 

nella lingua materna degli alunni e degli studenti nelle regioni in cui risiedono minoranze 

nazionali o regionali; 

16. esorta 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 amministrativa, commerciale, economica, 

sociale, tecnica e giuridica adeguata e non discriminatoria; 

17. osserva che in alcune zone di confine si parla una lingua comune che non rientra 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 transfrontaliera delle minoranze 

e arricchirebbe la diversità e il patrimonio culturali di tali zone; 

18. invita gli Stati membri a garantire che le persone appartenenti a minoranze regionali o 

nazionali che risiedono in insediamenti sparsi ricevano un'istruzione adeguata nella 

propria lingua; 

19. è convinto che la lingua materna sia un elemento centrale dell'identità culturale e 

individuale nonché una parte essenziale delle culture minoritarie, che garantisce una 

corretta espressione, diffusione e trasmissione di tali culture; ritiene che gli Stati membri 

dovrebbero offrire opportunità di apprendimento delle lingue minoritarie a tutti coloro che 

sono interessati; incoraggia gli Stati membri a garantire che coloro che hanno come lingua 

materna una lingua regionale o minoritaria abbiano l'opportunità di apprendere la lingua 

ufficiale a un livello sufficiente; 
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20. incoraggia gli Stati membri a produrre 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 parlano lingue regionali o 

minoritarie; 

21. invita gli Stati membri a finanziare la formazione degli insegnanti e lo sviluppo di 

programmi di istruzione (anche di apprendimento permanente), metodologie e libri di 

testo specifici per garantire un insegnamento efficace per i bambini appartenenti a 

minoranze linguistiche, sia nelle lingue minoritarie – nelle regioni con una minoranza 

nazionale o linguistica riconosciuta – sia nelle lingue ufficiali; invita altresì gli Stati 

membri a promuovere stabili relazioni transfrontaliere, anche attraverso la cooperazione 

culturale, artistica, educativa, in special modo nelle aree dove è più alta la presenza di 

minoranze linguistiche; 

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

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

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

d'insegnamento; 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 

normali; 

23. invita 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; sollecita l'Unione europea e la Commissione a porre maggiormente 

l'accento sulle lingue regionali e minoritarie all'interno della futura generazione dei 

programmi Erasmus+, Europa creativa ed Europa per i cittadini nel quadro del nuovo 

quadro finanziario pluriennale (QFP); 

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

linguistici; ricorda che i mezzi di comunicazione dovrebbero riflettere la pluralità della 

popolazione e rispettare il principio di non discriminazione e che la regolamentazione 

statale dei mezzi radiotelevisivi non dovrebbe in alcun modo limitare i diritti delle 

minoranze; invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere la rappresentanza 

delle lingue minoritarie nei mezzi di comunicazione pubblici e privati, nonché nelle 

interfacce online, nei media sociali e nelle tecnologie linguistiche; ritiene inoltre che i 

mezzi di comunicazione dovrebbero riportare in modo preciso ed equilibrato i fatti che 

riguardano le minoranze; 

25. si rammarica profondamente dell'aumento del razzismo, del fanatismo religioso, 

dell'antisemitismo, dell'islamofobia, dell'antiziganismo e della xenofobia in molti Stati 

membri dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che le persone appartenenti a 

minoranze incontrano tuttora ostacoli per quanto riguarda il rispetto dei loro diritti 

fondamentali e continuano ad essere vittime di discriminazione, incitamento all'odio e 

reati generati dall'odio; evidenzia che la promozione del dialogo interculturale e della 

tolleranza interetnica, a norma dell'articolo 6 della Convenzione quadro per la protezione 

delle minoranze nazionali, rappresenta un importante impegno pubblico; sostiene le 

misure e i programmi antidiscriminatori volti a sensibilizzare in merito alla diversità 

culturale, nonché a proteggere e promuovere quest'ultima; esorta gli Stati membri, nel 
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rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, a provvedere affinché i loro 

ordinamenti giuridici proteggano i gruppi minoritari dalla discriminazione, nonché ad 

adeguare le misure di protezione specifiche alle norme internazionali applicabili;  

26. ritiene che gli Stati membri debbano anche attuare provvedimenti volti a coinvolgere 

attivamente le minoranze non solo per impedirne l'isolamento, ma anche per aiutarle a 

diventare membri attivi della comunità; 

27. sottolinea che un accesso adeguato ai media audiovisivi pubblici e una corrispondente 

visibilità all'interno degli stessi, nonché il diritto a fondare e gestire mezzi di 

comunicazione di stampa e audiovisivi privati, sono di importanza fondamentale per la 

tutela e la promozione dell'identità indipendente delle minoranze; reputa necessario, ai fini 

dell'esercizio di tali diritti, che le minoranze beneficino di una ripartizione proporzionata 

di risorse finanziarie e di altro tipo provenienti da fonti pubbliche o semipubbliche, dato 

che, in assenza di sovvenzioni, i contenuti mediatici prodotti in particolare dalle comunità 

minoritarie numericamente più piccole, o ad esse destinati, possono difficilmente 

sopravvivere in mercati altamente competitivi; 

28. ribadisce che la libertà di espressione comprende la capacità delle minoranze di esprimersi 

e comunicare liberamente nella propria lingua con i membri della comunità e altre persone 

mediante trasmissioni radiotelevisive, la stampa e i mezzi di comunicazione elettronici 

pubblici e privati; 

29. incoraggia gli Stati membri a promuovere l'uso di lingue regionali o minoritarie a livello 

regionale mediante l'adozione di norme giuridiche e regolamentari, nonché tramite 

incentivi adeguati nelle loro politiche relative ai mezzi di informazione; 

30. invita gli Stati membri e la Commissione a fornire finanziamenti sufficienti per 

promuovere l'identità, la lingua, la storia e la cultura delle minoranze nazionali e regionali; 

31. invita la Commissione e gli Stati membri 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, incoraggiando ad esempio licenze transfrontaliere 

per la diffusione radiotelevisiva; 

32. ritiene che, al fine di incentivare e agevolare un'effettiva partecipazione delle minoranze 

alla vita pubblica, occorra incoraggiare, ove possibile, l'utilizzo della loro lingua nei 

comuni, nei processi elettorali, amministrativi, consultivi e in altri processi di 

partecipazione pubblica; 

33. invita gli Stati membri a promuovere e incoraggiare l'utilizzo di lingue regionali o 

minoritarie a livello locale e regionale e, in tale ottica, a incentivare attivamente le autorità 

comunali ad assicurare l'uso di tali lingue nella pratica; 

34. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che i toponimi e le designazioni 

topografiche siano scritti in forma corretta e siano disponibili nelle lingue comunemente 

parlate in una data regione, anche sui segnali indicanti l'ingresso nelle aree urbane o 

l'uscita da esse e su tutta la segnaletica stradale che fornisce informazioni, istruzioni 

importanti e annunci pubblici; 
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35. sottolinea che è necessario intervenire con urgenza riguardo alla sconfortante situazione 

sociale dei Rom, la cui posizione, segnatamente in termini di accesso al mercato del 

lavoro e degli alloggi e ai sistemi di istruzione e sanitari, è tuttora precaria in molte zone 

dell'Unione; invita pertanto gli Stati membri ad adottare azioni correttive in caso di 

pratiche discriminatorie contro i membri della comunità Rom, in particolare nel caso in 

cui siano coinvolti organismi pubblici; esprime preoccupazione per il fatto che le 

molteplici forme di discriminazione e segregazione dei bambini Rom nell'istruzione 

rimangano un fenomeno strutturale e profondamente radicato in diversi Stati membri; 

ricorda che la questione della segregazione dei Rom è stata oggetto di una serie di 

raccomandazioni della Commissione; invita pertanto i governi a seguire tali 

raccomandazioni e ad attuare di conseguenza misure efficaci; invita gli Stati membri a 

sviluppare una strategia concertata per l'integrazione delle lingue non territoriali; 

36. reputa necessario migliorare il quadro legislativo dell'UE al fine di assicurare una tutela 

completa dei diritti delle persone appartenenti a minoranze; invita pertanto la 

Commissione a presentare una proposta legislativa o una raccomandazione dell'UE sulla 

tutela e la promozione della diversità culturale e linguistica, a promuovere la ricerca in 

materia di istruzione, apprendimento linguistico e modelli di istruzione in contesti 

multilingue, nonché a sostenere programmi incentrati sullo scambio di esperienze e 

migliori pratiche riguardanti le lingue regionali e minoritarie in Europa; sollecita inoltre la 

Commissione ad attribuire il settore "multilinguismo e tecnologia linguistica" al 

portafoglio di un commissario; ritiene che il commissario competente dovrebbe essere 

incaricato di promuovere la diversità e l'uguaglianza linguistiche a livello di UE, data 

l'importanza di tutelare le lingue minoritarie europee nell'era digitale; 

37. rileva il frequente nesso tra l'identità culturale di una minoranza e un determinato 

territorio geografico; sottolinea che, per molte minoranze, il diritto alla terra definisce le 

modalità e i mezzi con cui i membri vivono e praticano la propria cultura; 

38. richiama l'attenzione sul valore positivo della promozione della diversità e della 

sensibilizzazione culturale, segnatamente a livello locale e regionale, dove le possibilità di 

produrre un impatto diretto sono notevolmente maggiori; 

39. osserva che l'istruzione è uno degli strumenti migliori per permettere ai giovani 

appartenenti a minoranze di conoscere il proprio patrimonio e la propria storia, nonché per 

diffondere la loro cultura e farla riconoscere dalla società in generale; sottolinea che 

l'istruzione è fondamentale per la promozione dei diritti delle minoranze e rappresenta una 

condizione essenziale per l'esercizio dei diritti economici, politici, sociali e culturali; 

evidenzia che l'istruzione è uno strumento di emancipazione per le persone appartenenti a 

minoranze, che permette loro di partecipare in maniera significativa alla società di cui 

fanno parte; 

40. ritiene che le attività didattiche siano fondamentali per l'integrazione dei bambini e dei 

giovani appartenenti a minoranze, ma anche per l'integrazione dei loro genitori e delle 

famiglie; esorta gli Stati membri a incentivare lo sviluppo da parte degli istituti 

d'istruzione di attività extracurricolari che coinvolgano genitori e figli, rafforzando in tal 

modo i livelli di interazione all'interno di tutta la comunità scolastica; 

41. raccomanda di prevedere investimenti per la formazione del personale, segnatamente del 

personale docente, negli istituti d'istruzione che accolgono minoranze, in modo da fornire 
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loro le competenze necessarie per lavorare con studenti di diversa estrazione culturale, 

religiosa, etnica o linguistica; 

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

nelle deliberazioni riguardanti l'organizzazione dei loro sistemi di istruzione; 

43. suggerisce che, per il prossimo periodo del QFP (2021-2027), le dotazioni del Fondo 

sociale europeo Plus (FSE+) destinate alla promozione dell'inclusione sociale siano 

utilizzate per sostenere progetti educativi e culturali finalizzati all'integrazione delle 

minoranze etniche, religiose, culturali o linguistiche; 

44. ricorda che l'uguaglianza e la non discriminazione nei confronti delle minoranze e di altri 

gruppi svantaggiati sono i primi principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro 

(OIL); osserva inoltre che, nella promozione e nell'applicazione dei diritti e dei principi 

fondamentali sul luogo di lavoro, l'OIL presta particolare attenzione ai gruppi socialmente 

o economicamente svantaggiati e che le sue norme tengono conto della necessità di 

promuovere e proteggere i diritti delle minoranze; 

45. invita gli Stati membri a raccogliere regolarmente dati e a fornire informazioni statistiche 

sull'integrazione delle minoranze negli istituti di istruzione, nel mercato del lavoro e nella 

vita civica; 

46. invita la Commissione a predisporre meccanismi volti a monitorare i progressi compiuti 

dagli Stati membri nell'adempimento dei propri obblighi in materia di tutela dei diritti 

delle minoranze; 

47. invita la Commissione a monitorare regolarmente l'attuazione della Convenzione per la 

protezione delle minoranze nazionali e della Carta europea delle lingue regionali e 

minoritarie negli Stati membri e a trasmettere loro raccomandazioni al riguardo, a 

elaborare relazioni sulla base di visite nei singoli paesi e a riferire regolarmente al 

Parlamento in merito, nonché a potenziare i contatti con l'ufficio dell'Alto commissario 

dell'OSCE per le minoranze nazionali; 

48. sottolinea che la tutela delle minoranze, come parte della diversità culturale e linguistica 

mondiale, è fondamentale per la stabilità, la democrazia e la pace in Europa; 

49. si compiace del successo dell'iniziativa Minority SafePack, avviata a norma dell'articolo 

11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e sostenuta da 1 215 789 cittadini europei, 

che chiede l'adozione di nove atti legislativi al fine di istituire un quadro giuridico dell'UE 

per la tutela dei diritti delle minoranze; 

50. esorta la Commissione a presentare senza indebiti ritardi le proposte legislative invocate 

nell'iniziativa Minority Safe Pack, una volta ricevuto il certificato di validità delle firme 

inviato dagli Stati membri; 

51. ricorda che i diritti umani sono universali e che nessuna minoranza dovrebbe essere 

vittima di discriminazione; sottolinea che i diritti delle minoranze sono una parte 

inalienabile del principio dello Stato di diritto; osserva che vi è un maggiore rischio di 

violazione dei diritti delle minoranze laddove lo Stato di diritto non sia rispettato; 
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52. ritiene che gli Stati membri debbano difendere sistematicamente i diritti delle minoranze e 

valutare periodicamente se tali diritti siano rispettati; 

53. osserva che l'UE non dispone di strumenti efficaci per monitorare il rispetto dei diritti 

delle minoranze; chiede un efficace monitoraggio a livello UE della situazione delle 

minoranze autoctone e linguistiche; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali debba effettuare un monitoraggio rafforzato in merito alla discriminazione 

nei confronti delle minoranze nazionali negli Stati membri; 

54. ritiene che nelle comunità con più lingue ufficiali sia necessario rispettare i diritti 

linguistici, senza limitare i diritti di una lingua rispetto a un'altra, in linea con 

l'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro; 

55. invita la Commissione a intensificare la promozione dell'insegnamento e l'utilizzo delle 

lingue regionali e minoritarie come potenziale strumento per contrastare la 

discriminazione linguistica nell'UE; 

56. invita gli Stati membri ad affrontare i problemi delle minoranze mediante lo scambio di 

buone pratiche e l'attuazione di soluzioni consolidate e collaudate in tutto il territorio 

dell'Unione europea; 

57. esorta gli Stati membri a prendere in debita considerazione i diritti delle minoranze, a 

garantire il diritto a utilizzare una lingua minoritaria e a proteggere la diversità 

linguistica all'interno dell'Unione. 
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