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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione
(...(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 151 del trattato CE,

– vista la decisione 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 
2006 che stabilisce il programma Cultura (2007-2013)1,

– vista la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e 
la cultura (Unesco) sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni 
culturali del 20 ottobre 2005,

– viste le conclusioni del Consiglio "Istruzione, gioventù e cultura" del 24 e 25 maggio 
2007, nonché il documento 9021/07 del Consiglio,

– viste la comunicazione della Commissione sull'Europa nel mondo – proposte pratiche per 
una maggiore coerenza, efficacia e visibilità (COM(2006)0278),

– vista la comunicazione della Commissione relativa a un'agenda europea per la cultura in 
un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)0242), nonché il documento di lavoro dei 
servizi della Commissione che accompagna tale comunicazione (SEC(2007)0570),

– vista la sua risoluzione del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione 
europea2,

– vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali3,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2007),

A. considerando che, fatta salva la più grande e la più auspicabile delle aperture a tutte le 
altre culture, l'Unione europea ha in particolare l'obbligo di vigilare sulla ricchezza 
culturale dell'Europa, il cui patrimonio culturale deve essere preservato, divulgato e 
condiviso sia all'interno sia all'esterno dell'Unione in tutte le sue dimensioni e con tutti i 
mezzi,

B. considerando che il patrimonio culturale europeo, ivi compresa la diversità delle sue 
espressioni e il connubio delle sue principali matrici, come ad esempio, l'antichità greca e 
latina e giudeo-cristiana che hanno posto storicamente l'Europea all'avanguardia di tutti i 
continenti, si è rivelato essere un motore incomparabile di sviluppo e di progresso che si è 
propagato in tutte le direzioni e continua ancora oggi a costituire un riferimento essenziale 

  
1 GU C L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
2 GU C 76 del 25.3.2004, pag. 459.
3 GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 142.
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dell'umanità, di arricchimento e di animazione spirituale, di tolleranza e di civiltà,

C. considerando che in un mondo sempre più globalizzato la ricchezza culturale europea 
rappresenta una configurazione nucleare le cui caratteristiche specifiche e intrinseche 
costituiscono un vero e proprio plusvalore europeo e il cui ruolo identitario è essenziale 
per l'Europea e l'Unione per poter comprendere il mondo, garantirne la coesione, marcarne 
la differenza e affermarsi presso altri popoli,

D. considerando che le espressioni particolari della proiezione storica del patrimonio 
culturale europeo negli altri continenti devono dar luogo ad azioni privilegiate che 
pongano in risalto i fattori di costruzione della civiltà, comprensione reciproca e approccio 
costruttivo tra i propoli che esse rappresentano,

1. si compiace della comunicazione della Commissione in oggetto e approva gli obiettivi che 
vi sono enunciati; ricorda di aver sottolineato in più occasioni il ruolo essenziale e 
strutturale svolto dalla cultura nell'ambito della Strategia di Lisbona e nella costituzione di 
un nuovo pilastro di governance globale e di sviluppo sostenibile;

2. sottolinea che in applicazione dell'articolo 151 del trattato e nel rispetto della diversità 
culturale e delle identità nazionali, solo politiche di cooperazione e accordi di partnership 
tra gli Stati membri possono essere predisposti nel settore della cultura;

3. ritiene necessario prendere in considerazione, attraverso un'attuazione completa e coerente 
dell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato, le specificità del settore, in particolare la sua 
capacità di favorire la creatività e l'innovazione, per far sì che la cultura possa trovare il 
posto che le spetta di diritto nell'ambito della strategia di Lisbona;

4. ritiene che i programmi comunitari attualmente disponibili nel settore della cultura non 
corrispondano completamente alla situazione legata al patrimonio culturale comune degli 
europei e invita pertanto la Commissione a proporre la creazione di programmi specifici 
volti a stabilire, in maniera più vasta e più approfondita, il contatto con i beni e i valori, 
materiali e immateriali, che integrano il patrimonio culturale europeo, facilitano 
l'interazione nella comprensione umanistica delle identità e delle differenze, nonché 
dell'attuale produzione culturale, e permettano di profittarne e condividerle;

5. sottolinea che tutti i programmi del settore culturale avranno effetti assai positivi per 
quanto riguarda la coesione, la convergenza reale, la crescita economica, lo sviluppo 
sostenibile, l'occupazione e la competitività;

6. raccomanda al Consiglio e alla Commissione di istituire un programma volto a valorizzare 
il patrimonio classico europeo e i contribuiti storici delle culture nazionali nel corso dei 
secoli e in tutte le dimensioni, in parallelo con il programma quadro "Cultura 2007-2013" 
e a complemento del medesimo;

7. invita la Commissione a intensificare le politiche di sostegno alla traduzione letterale 
previste nel programma "Cultura 2007-2013";

8. invita la Commissione a creare un programma volto a valorizzare la promozione delle 
lingue europee nel mondo e il loro ruolo nella creazione culturale degli altri continenti, in 
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modo da facilitare sia la conoscenza e la comprensione reciproca sia l'interazione culturale 
generata e veicolata da tali lingue nei loro aspetti extraeuropei;

9. propone l'impegno congiunto di Parlamento, Consiglio, Commissione e Stati membri onde 
creare condizioni davvero favorevoli alla cultura e alla creazione culturale su tutti i piani 
della vita dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la famiglia, la scuola, 
l'apprendimento lungo l'intero arco della vita, la comunicazione sociale e l'universo delle 
tecnologie digitali;

10. sottolinea l'importanza che l'insegnamento delle arti e delle lettere riveste ai fini del 
perfezionamento della personalità dei giovani, sì da risvegliarne e svilupparne la 
vocazione al pieno godimento dei beni e dei valori culturali;

11. evoca l'importanza di costruire, a scuola come nella società, ponti innovativi tra la cultura, 
la ricerca, la scienza e la tecnologia e l'esigenza di disporre di programmi che inglobino 
tali aspetti;

12. chiede alla Commissione di elaborare uno strumento adeguato che identifichi i settori in 
crisi nelle industrie culturali europee accordando particolare attenzione al mercato 
dell'editoria la cui evoluzione ha finito per mettere a rischio la creazione letteraria di 
qualità a beneficio di "best-sellers" e all'universo della creazione musicale, la cui qualità e 
diversità si vedono altresì minacciate dalla diffusione planetaria delle tecnologie digitali, 
dei processi di concentrazione del "collective rights management" e dalla pirateria;

13. ritiene che debbano essere fissati i paletti di un'autentica diplomazia culturale europea e 
insiste affinché gli Stati membri e le istituzioni comunitarie rafforzino la componente 
culturale delle loro rispettive rappresentanze diplomatiche affinché assumano iniziative
strutturate e regolari riservate alla cultura europea;

14. raccomanda al Consiglio e alla Commissione di elaborare e promuovere un elenco di 
"luoghi di pellegrinaggio culturale" in tutti gli Stati membri e, attraverso tale strumento, di 
sviluppare iniziative e eventi specifici che dovranno svolgersi regolarmente in tali sedi di 
testimonianza e di irradiazione culturale;

15. propone al Consiglio e alla Commissione di creare le funzioni di "mecenate culturale 
europeo" e di "mecenatismo culturale europeo" per stabilire partnership efficaci tra il 
settore pubblico e quello privato nell'ambito degli obiettivi dell'azione prevista dalla 
Commissione;

16. propone inoltre la creazione di premi europei di grande prestigio da istituire su base 
permanente in tutti i settori della creazione culturale;

17. suggerisce che il 2010 sia proclamato "Anno europeo dei classici greci e latini" per attirare 
l'attenzione dei popoli dell'Unione su questo patrimonio culturale essenziale oggi 
minacciato dall'oblio;

18. segnala al Consiglio la necessità urgente e tassativa di rivedere le dotazioni di bilancio 
destinate al sostegno delle azioni previste nell'ambito della comunicazione della 
Commissione in oggetto e di quelle esistenti;
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19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Unesco e al 
Consiglio d'Europa.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I. La comunicazione della Commissione

Nella presente comunicazione, la Commissione ribadisce il ruolo centrale della cultura ai fini 
dell'integrazione e di una maggiore visibilità della UE sulla scena internazionale. 

Viene quindi proposta un'agenda europea per la cultura in vista dell'elaborazione di una 
strategia all'interno della UE e con i paesi terzi.

La comunicazione è accompagnata da un documento di lavoro redatto dai servizi della 
Commissione che elenca le diverse modalità e gli strumenti mediante i quali la UE interviene 
nel settore della cultura.

La Commissione, nel quadro della preparazione della sua comunicazione, ha effettuato 
un'ampia consultazione preventiva dei diversi operatori culturali europei.

La comunicazione rappresenta il primo intervento strutturato verso una strategia europea per 
la cultura e si articola intorno a tre obiettivi principali:

– la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale;

– la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di 
Lisbona;

– la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali della 
UE.

In secondo luogo, la Commissione individua le modalità mediante le quali sarà realizzabile 
una politica della cultura e prevede l'integrazione della dimensione culturale nelle altre 
politiche comunitarie pertinenti. Riguardo a quest'ultimo punto, la Commissione annuncia di 
avere istituito di recente un gruppo interservizi. 

La Commissione propone diversi meccanismi per l'attuazione di tale strategia, il più 
importante dei quali si basa sul metodo aperto di coordinamento. 

Occorre altresì sottolineare la proposta di creare un fondo culturale UE-ACP e un forum 
culturale allo scopo di strutturare il dialogo con la società civile.

II. Osservazioni

1. Per quanto attiene alla necessità di tenere conto degli aspetti culturali nelle altre politiche 
comunitarie, è d'uopo osservare che essa non costituisce soltanto un'ambizione ragionevole 
ma un obbligo imposto dall'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE, che purtroppo 
dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht, prima, e del trattato di Amsterdam, poi, non è 
stato ancora applicato.
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Vi è dunque motivo di rallegrarsi dell'attuale approccio e di invitare la Commissione a 
impegnarsi solennemente ad alto livello in merito a tali questioni. La creazione di una task 
force per la cultura, annunciata dal presidente Barroso a Budapest nel novembre 2005, 
malgrado non sia stata tuttora realizzata, sarà un segno concreto della volontà di progredire in 
tale direzione.

Per quanto concerne l'attuazione del metodo aperto di coordinamento, sarebbe opportuno 
conferirle nuovo slancio mediante l'associazione del Parlamento europeo.

Si osserva che, nella comunicazione, la cultura viene considerata nella sua dimensione 
strumentale, sociale, economica e politica, piuttosto che per il suo valore intrinseco, in quanto
fine a sé. Tuttavia, la comunicazione è importante, poiché prevede nuovi processi e strutture 
che vanno al di là dei programmi comunitari esistenti, i cui mezzi sono piuttosto limitati.

Nondimeno, il Consiglio dovrà prendere seriamente in esame la questione di una dotazione di 
bilancio adeguata rispetto agli obiettivi enunciati.

La considerazione della cultura nell'ambito delle relazioni esterne della UE rappresenta uno 
sviluppo molto importante. In questo settore resta molto lavoro da fare, ma ogni aspetto dovrà 
essere considerato nel quadro di una vera strategia.

2. Il relatore ha avuto più volte occasione di affermare, segnatamente nel corso dell'attuale 
legislatura, che non sarà mai possibile attuare pienamente gli obiettivi fondamentali della 
strategia di Lisbona se non si considererà la cultura come una delle sue dimensioni essenziali.

Di conseguenza, egli non può che rallegrarsi della comunicazione della Commissione, che 
conferma il suo giudizio.

La cultura diviene, ipso facto, un punto importante dell'agenda politica europea. La 
comunicazione in esame le riserva un trattamento trasversale e pluridirezionale, che nella fase 
attuale è fondamentale attuare correttamente.

Sarà necessario prendere in considerazione non solo tutti i programmi il cui effetto diretto o 
indiretto nel settore della cultura consenta di privilegiare le soluzioni migliori, applicando le 
migliori pratiche e vegliando costantemente sulla loro opportuna articolazione con altri 
strumenti comunitari, quali i Fondi strutturali, come previsto dal programma Cultura (2007-
2013), ma anche il ruolo che tali programmi, nella loro interazione dinamica, possono 
svolgere in uno spazio globalizzato.

In effetti, è proprio tale spazio globalizzato a imporre l'affermazione e il rafforzamento 
dell'identità europea, fatto salvo il rispetto per le diverse culture dei popoli d'Europa.

Ciò ci rimanda al patrimonio culturale comune. Nella relazione si sostiene che l'Unione ha 
l'obbligo particolare di salvaguardare la ricchezza culturale dell'Europa e di preservare, 
diffondere e condividere tale patrimonio culturale europeo sia al proprio interno che 
all'esterno, in quanto fattore indispensabile di comprensione del mondo, prova della sua 
coesione e del suo sviluppo, nonché indice della sua differenza e della sua affermazione 
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rispetto agli altri popoli.

Naturalmente oggi esistono programmi a livello europeo che prendono in considerazione e 
incentivano, tra l'altro, la creazione di opere culturali e la loro circolazione, la mobilità degli 
autori, degli agenti e degli operatori culturali, nonché la produzione cinematografica e 
audiovisiva. Ma tutte queste misure, che occorre attuare nel modo migliore, dovranno essere
completate da altri programmi che consentano di definire con maggiore precisione e 
specificità il retaggio culturale europeo, dal momento che alcuni dei suoi aspetti fondanti 
rischiano di sparire e che all'interno dell'Unione sussistono gravi lacune in termini di 
conoscenza reciproca delle modalità nazionali secondo le quali il patrimonio culturale comune 
si è concretizzato nel corso dei secoli negli Stati membri e in altri paesi europei.

Il relatore desidera cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione su tali aspetti e formula, 
per concludere, alcune raccomandazioni che, a suo giudizio, dovrebbero contribuire ad 
arricchire ampiamente la politica culturale dell'Unione europea e a realizzare in modo 
migliore e più completo gli obiettivi fissati nell'agenda di Lisbona.
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