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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. accoglie con favore l'opinione della Commissione, espressa nella strategia annuale 2009, 
che l'Unione europea dovrébbe continuare a porre i cittadini al centro delle sue 
preoccupazioni e quindi sottolinea l'importanza del finanziamento UE nell'area 
dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e della cittadinanza poiché questi 
programmi sostengono direttamente le attività dei cittadini; insiste, prima delle elezioni 
europee del 2009, su un maggiore potenziamento nella spesa per i programmi "Europa per 
i cittadini" e "Gioventù in azione" che godono di un ampio sostegno tra i cittadini, come 
dimostra l'alto tasso di esecuzione, rispetto a quanto previsto nelle ultime previsioni; 

2. sostiene prima di tutto al creazione di una nuova azione preparatoria nel settore dello sport 
con un bilancio annuale di 1,5 milioni di euro alla linea 3b - visto che l'articolo 149 del 
trattato di Lisbona aggiunge una nuova competenza nel settore dello sport comprese 
misure di incentivazione - seguito da una programma di finanziamento UE per lo sport; 
chiede che continui e si sviluppi continuamente i progetti pilota proposti dalla 
Commissione specialmente il progetto sulla mobilità degli artisti proposto l'anno scorso; 
sostiene il proseguimento, alla linea 4 dell'azione preparatoria di MEDIA 
INTERNATIONAL che amplia la portata della politica UE sui media, in maniera 
internazionale e positiva;

3. auspica che il progetto di bilancio 2009 contenga un'analisi attenta e suggerimenti e insiste 
sulla possibilità di avanzare nel corso della procedura di bilancio con ulteriori progetti 
pilota e azioni preparatorie considerate necessarie.
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