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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 relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si rammarica del fatto che, mentre la Commissione considera gli investimenti nelle 
persone come una priorità politica generale dell'UE1, meno dell'11 % del bilancio dell'UE 
per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 è stanziato per la sottorubrica 
"Investire nelle persone"; chiede che le priorità siano sostenute dagli impegni in materia di 
finanziamento;

2. sottolinea la persistente popolarità e il valore aggiunto per i cittadini dell'UE del 
programma Erasmus+, che figura tra i programmi di maggior successo realizzati nel 
quadro del bilancio dell'UE; ricorda che, per il periodo di programmazione 2014-2020, 
Erasmus+ è stato ripetutamente incapace di finanziare progetti di elevata qualità a causa 
della mancanza di risorse finanziarie; sostiene, come ambizione a lungo termine, 
l'obiettivo di decuplicare il suo bilancio;

3. ribadisce la posizione del Parlamento, espressa in data 30 maggio 2018 nella sua 
risoluzione sul QFP e sulle risorse proprie2, che baserà i suoi calcoli relativi alle cifre del 
QFP secondo prezzi costanti, tenendo conto del recesso del Regno Unito; insiste, pertanto, 
affinché il prossimo programma Erasmus disponga di un bilancio di almeno 41,1 miliardi 
di EUR nel prossimo QFP (in termini reali il triplo rispetto al QFP 2014-2020) e ricorda 
che anche questo livello di aumento è nettamente inferiore alle aspirazioni del presidente 
della Commissione, di alcuni Stati membri e della società civile; esprime profondo 
disappunto per l'aumento proposto nella proposta sul QFP e nella sua presentazione, che 
lo fa apparire più alto di quanto non lo sia in termini relativi e vanifica confronti 
trasparenti;

4. sottolinea il valore dei programmi culturali e di cittadinanza e chiede che le spese per 
entrambi siano incrementate nel corso del prossimo QFP, in particolare in considerazione 
del sottofinanziamento cronico evidenziato nell'attuale QFP e dell'importanza di sostenere 
l'educazione alla cittadinanza; insiste sul raddoppiamento dei finanziamenti disponibili 
nell'ambito del programma Europa creativa (2,806 miliardi di EUR a prezzi costanti per il 
periodo 2021-2027), in aggiunta alla spesa complessiva trasversale ai programmi in 
materia di cultura di almeno l'1 % nel prossimo periodo di programmazione; ritiene che le 
industrie culturali e creative debbano costituire una priorità trasversale dei programmi 
dell'UE; chiede che il capitolo "Europa per i cittadini" del Fondo per la giustizia, i diritti e 
i valori sia dotato di un bilancio di almeno 1 EUR per cittadino; 

5. ricorda che la libertà di parola e il pluralismo dei media sono valori fondamentali 
dell'Unione e ribadisce l'importanza degli sforzi intesi a migliorare l'alfabetizzazione 
mediatica, l'alfabetizzazione digitale, l'igiene informatica e il comportamento sicuro 
online; ritiene che incoraggiare le persone a impegnarsi in modo critico e onesto 
nell'ambito delle attività dell'UE richieda un'alfabetizzazione mediatica e un'educazione 
alla cittadinanza, il che contribuisce anche a promuovere l'acquisizione di competenze 
trasferibili; si compiace del fatto che la nuova proposta di programma Europa creativa 

                                               
1 Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, giugno 2017.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0226.
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preveda di sostenere il pluralismo e la libertà dei media e l'alfabetizzazione mediatica nel 
quadro della sezione transettoriale, che dovrebbe consentire l'espansione di progetti pilota 
e di azioni preparatorie già efficaci; prende atto, inoltre, dell'eccellente lavoro svolto dai 
centri per l'uso più sicuro di Internet, attualmente sostenuti attraverso la sezione Rete 
transeuropea di telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa, per 
promuovere comportamenti online sicuri tra i minori; insiste affinché tale schema sia 
mantenuto nell'ambito del prossimo QFP e che il suo attuale livello di finanziamento di 
circa 12 milioni di euro all'anno sia almeno equiparato in termini relativi;

6. sostiene l'aumento dei finanziamenti disponibili per le competenze digitali nella prossima 
generazione di programmi relativi al QFP, in particolare il FSE+ (competenze digitali di 
base) e Europa digitale (competenze digitali avanzate); insiste sulla necessità di sviluppare 
un approccio politico coordinato alle competenze digitali e di massimizzare l'efficacia dei 
finanziamenti per lo sviluppo delle competenze digitali in tutti i programmi;

7. ritiene che uno degli obiettivi fondamentali del prossimo QFP dovrebbe essere quello di 
ripristinare la fiducia delle persone nel progetto europeo; sottolinea che per far sì che i 
cittadini si impegnino in modo critico e onesto nelle attività dell'UE è necessaria una 
copertura mediatica chiara, vivace, di alta qualità e indipendente degli affari europei; 
sottolinea il ruolo della linea di bilancio "azioni multimedia" nel sostenere una 
comunicazione chiara sull'UE e garantire una combinazione adeguata di canali mediatici, 
anche radiofonici, televisivi e online; ricorda, a tale proposito, la sua richiesta alla 
Commissione di effettuare un riesame completo, da trasmettere al Parlamento, di tutte le 
attività concernenti la linea "azioni multimedia" nell'attuale QFP per garantire che abbiano 
realizzato gli obiettivi fondamentali e che il prossimo QFP raggiunga il giusto equilibrio 
in termini di finanziamento tra le azioni; ribadisce, inoltre, che i tagli alla linea nel QFP 
2014-2020 hanno gravemente ostacolato l'efficacia del sostegno trasversale tra gli ambiti, 
vale a dire in particolare che non è stato istituito alcun accordo di finanziamento a lungo 
termine per sostenere l'eccellente lavoro della rete radio paneuropea Euranet Plus; insiste 
affinché la linea "azioni multimedia" sia rafforzata nel QFP 2021-2027; 

8. sottolinea l'importanza delle attività di comunicazione istituzionale della Commissione nel 
contribuire a coinvolgere i cittadini nelle questioni europee e nel promuovere l'impegno 
informato dei cittadini nei confronti del progetto europeo; sottolinea che tali attività 
richiedono una strategia di comunicazione più coordinata con un'offerta precisa, compresi 
maggiori sforzi per realizzare un vero multilinguismo; 

9. ritiene che sia necessario rilanciare la fiducia dei cittadini nel progetto dell'UE, 
promuovendo nel contempo presso il più ampio pubblico possibile la conoscenza del 
processo d'integrazione europea e la consapevolezza della cultura e dei valori europei; 
chiede pertanto che nel prossimo QFP sia prevista un'azione specifica, eventualmente 
sotto forma di premio per progetti che coinvolgano l'opinione pubblica nel processo di 
integrazione europea e suscitino una riflessione collettiva e di base sul futuro dell'Europa; 

10. esprime scetticismo in merito al fatto se un aumento minimo all'interno del Fondo sociale 
europeo sia sufficiente a soddisfare gli obiettivi sociali e del mercato del lavoro da esso 
perseguiti, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la disoccupazione giovanile e 
l'integrazione dei migranti;

11. insiste sulla necessità di un'adeguata flessibilità nel bilancio dell'UE e nei programmi del 
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QFP in modo da adattarsi alle nuove priorità politiche e agli sviluppi esterni; chiede, a tale 
riguardo, che il QFP e  tutti i programmi contengano una clausola vincolante e 
significativa di riesame e revisione intermedia che consenta una ridefinizione della spesa e 
delle priorità politiche in funzione delle necessità; ricorda che la definizione delle priorità 
politiche rientra nella sfera di competenza esclusiva del legislatore e che la tanto 
necessaria flessibilità deve pertanto andare di pari passo con il controllo parlamentare, il 
che significa che gli atti di esecuzione possono essere usati solo per l'attuazione e non 
possono mai essere utilizzati per scelte politiche;

12. accoglie con favore gli sforzi della Commissione intesi a strutturare e a presentare il 
nuovo QFP in maniera più trasparente e leggibile; si compiace del fatto che i programmi 
per l'istruzione, la cultura e la cittadinanza siano ubicati in un'unica rubrica;

13. insiste sul fatto che le sinergie tra programmi devono essere sempre intese come un mezzo 
per conseguire un aumento dell'efficienza e una semplificazione e non equivalgono a una 
carta bianca per consentire alla Commissione di riassegnare i fondi da un programma 
all'altro o di effettuare tagli di bilancio; accoglie con favore il messaggio politico generale 
della Commissione in merito alle sinergie, ma ritiene che le disposizioni attualmente 
elaborate nell'ambito dei programmi del QFP impediscano al legislatore di comprendere 
in che modo verranno realizzate tali sinergie, e impediscano ai beneficiari dei programmi 
di comprendere il significato che tali sinergie possono avere per loro; insiste su 
meccanismi più specifici e trasparenti, chiaramente definiti nella base giuridica, per 
realizzare le sinergie; 

14. sottolinea che il bilancio dell'UE deve apportare un valore aggiunto europeo dimostrabile 
in modo da garantire un uso efficace e appropriato dei finanziamenti dell'UE; chiede di 
sviluppare ulteriormente il principio, introdotto con l'ultimo QFP, secondo il quale i 
progetti sono ammissibili al finanziamento dell'UE solo se il loro valore aggiunto europeo 
è adeguatamente documentato nella domanda concernente il progetto; ritiene che 
l'attenzione al valore aggiunto europeo richieda un'adeguata serie di indicatori quantitativi 
e qualitativi specifici per l'azione e misurabili; sottolinea, per quanto riguarda le iniziative 
nel settore dell'istruzione e della cultura, che i benefici non tangibili, come gli impatti 
sociali conseguiti mediante tali iniziative, sono tanto importanti quanto i risultati ottenuti; 
insiste sul fatto che i programmi che finanziano i progetti relativi all'istruzione e alla 
cultura, come il FSE+ e i Fondi strutturali, richiedono indicatori adeguati per misurare 
l'efficacia, contribuire alla revisione intermedia e, in ultima analisi, informare la prossima 
generazione di programmi;

15. ricorda che l'attuazione del programma è stata inizialmente lenta nell'attuale QFP, il che 
aumenta la probabilità che gli obblighi di pagamento si estendano al prossimo QFP e 
debbano essere regolarizzati nel quadro dei nuovi massimali di pagamento; sottolinea la 
necessità di evitare il ripetersi della crisi dei pagamenti verificatasi alla fine del QFP 
2007-2013, in quanto i beneficiari del programma per l'istruzione e la cultura sono spesso 
persone fisiche e piccole organizzazioni che non possono permettersi ritardi nei 
pagamenti; sottolinea che il ritardo nei pagamenti compromette gravemente i benefici del 
programma e in ultima analisi mina la fiducia nel progetto europeo;

16. si impegna a concedere il consenso all'approvazione del regolamento sul QFP da parte del 
Consiglio solo a titolo di accordo globale, compresa una proposta di riforma credibile 
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relativa al sistema delle risorse proprie.
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