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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. ricorda che il programma Erasmus + è un investimento strategico nelle giovani 
generazioni europee, nella coesione sociale e nella costruzione di un senso di 
appartenenza europeo; ribadisce che un aumento sostanziale del bilancio per il 
programma Erasmus + è importantissimo e molto atteso dai cittadini, come dimostrato 
dalla quantità delle domande ricevute, che supera di gran lunga quella dei finanziamenti 
disponibili; chiede pertanto un aumento adeguato dei finanziamenti nel progetto di 
bilancio per il 2020, in tutte le linee di bilancio di Erasmus +; ribadisce il sostegno del 
Parlamento a una triplicazione della dotazione del programma Erasmus + nel prossimo 
quadro finanziario pluriennale (QFP), e la sua intenzione di sostenere tale aumento;

2. deplora i tagli proposti dal Consiglio al programma Europa creativa, tagli che 
compromettono il ruolo del programma nel sostegno ai settori culturali e creativi 
dell'Unione e, di conseguenza, alla promozione di un senso europeo di appartenenza, 
della coesione sociale, dell’occupazione e della crescita; insiste sul fatto che i livelli di 
finanziamento dovrebbero corrispondere alle ambizioni del programma e ricorda che 
esso è cronicamente sottofinanziato; di conseguenza, in contrapposizione ai tagli, chiede 
che le linee di bilancio corrispondenti al programma Europa creativa siano ripristinate e 
potenziate, al fine di intensificare gli sforzi volti a rafforzare i settori culturali e creativi; 
ribadisce il sostegno del Parlamento affinché, nel prossimo QFP, la dotazione del 
programma Europa creativa sia raddoppiata, nonché la sua intenzione di sostenere tale 
aumento; invita la Commissione a continuare a sostenere l'offerta multilingue della 
programmazione della televisione culturale europea di qualità in tutta Europa, attraverso 
il programma Europa creativa; 

3. riconosce che l'accordo interistituzionale sul finanziamento del corpo europeo di 
solidarietà è stato rispettato e che è stata stanziata una dotazione adeguata per il 
funzionamento del programma;

4. pone in evidenza l'importante ruolo svolto dal programma "Europa per i cittadini" nel 
migliorare la comprensione che i cittadini hanno dell'Unione e nel promuovere un senso 
di cittadinanza; deplora pertanto i tagli di bilancio proposti dal Consiglio; chiede di 
ripristinare e rafforzare le relative linee di bilancio, al fine di incoraggiare l'impegno 
civico e la partecipazione democratica; sottolinea che il prossimo programma "Europa 
per i cittadini" necessita di finanziamenti adeguati nel QFP per il periodo 2021-2027, 
quantunque nel quadro del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori;

5. invita la Commissione a trarre insegnamento dall'attenzione suscitata dall'Anno europeo 
del patrimonio culturale 2018 per elaborare una strategia coerente a lungo termine, volta 
a promuovere e a salvaguardare il patrimonio culturale in Europa, e ad assegnare i fondi 
necessari a tal fine nel 2020 e oltre; chiede, a tale proposito, che i fondi stanziati siano 
resi disponibili attraverso i pertinenti programmi del QFP;

6. accoglie con favore il fatto che i progetti e le infrastrutture inerenti alla cultura e 
all'istruzione siano sostenuti in tutta una serie di programmi e strumenti dell'Unione, in 
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particolare nei fondi SIE, nel FEIS e in Orizzonte 2020; invita nuovamente la 
Commissione a promuovere sinergie coerenti tra i programmi dell'Unione – quali 
Orizzonte 2020, il meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus +, EaSI, Europa 
creativa e COSME, il FEIS e i fondi SIE – al fine di rafforzare il sostegno ai progetti nei 
settori dell'istruzione, della gioventù e dello sport nonché nei settori culturali e creativi; 
insiste sul fatto che le sinergie non dovrebbero essere interpretate come un'approvazione 
del Parlamento di eventuali riassegnazioni o tagli di finanziamenti;

7. esorta a mantenere e a garantire il progetto di bilancio della Commissione per il 2020 
per le azioni multimedia, compreso il bilancio della rete EURANET +, nell'ambito della 
linea di bilancio relativa alle azioni multimedia;

8. è allarmato a causa delle conclusioni dell'analisi rapida di caso della Corte dei conti 
europea concernente Euronews, in cui si afferma che nel regolamento finanziario non si 
fa più riferimento al fatto che Euronews stia perseguendo un interesse generale 
dell'Unione; esorta pertanto la Commissione a porre fine alla sua cooperazione con 
Euronews.


