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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:

1. ritiene che l'insegnamento per tutto l'arco della vita e i contatti tra le persone siano il 
miglior modo di promuovere la tolleranza, la comprensione reciproca e la riconciliazione 
tra i popoli dei Balcani occidentali, della Turchia e dell'UE;

2. chiede al Consiglio di stabilire un regime di agevolazione dei visti che permetta a tutti i 
cittadini dei Balcani occidentali e della Turchia di partecipare a programmi dell'UE come
Gioventù, ERASMUS e Cultura senza dover fare ricorso alle attuali procedure per la 
concessione dei visti che sono lunghe, aleatorie e costose; suggerisce inoltre la creazione 
di un servizio centralizzato per fare opera di mediazione con breve preavviso in caso di 
problemi;

3. sottolinea che il rispetto della diversità culturale è un principio fondamentale dell'UE e che 
le minoranze devono avere il diritto di esercitare i loro diritti culturali, compreso 
l'insegnamento di lingue minoritarie come il curdo e la preservazione delle identità 
culturali, senza discriminazioni;

4. incoraggia la Turchia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Serbia a ratificare la 
convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle 
espressioni culturali;

5. sottolinea l'importanza di una informazione coordinata pubblica e di strategie di 
comunicazione in quanto pietre miliari del processo di generare una maggiore 
comprensione e sostegno per l'ampliamento dell'UE negli Stati membri, nei paesi 
candidati e nei paesi potenzialmente candidati e raccomanda che tutti i paesi candidati 
partecipino all'esecuzione del futuro Programma interistituzionale sulla politica di 
comunicazione; 

6. incoraggia vivamente la partecipazione dei paesi candidati all'Anno europeo del dialogo 
interculturale 2008 quale mezzo per forgiare legami più stretti tra i popoli.
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