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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per i trasporti e il turismo, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ricorda che i viaggi connessi alla cultura, all'istruzione nonché alle attività giovanili e 
sportive sono sempre più diffusi e invita quindi gli Stati membri, le autorità locali e 
regionali a sostenere tali forme di turismo diventando più flessibili e adeguandosi alle 
nuove tipologie di consumatori derivanti dai mutamenti demografici, per tenere conto 
delle nuove forme di turismo orientate sulle aspettative dei consumatori;

2. ricorda che il turismo culturale costituisce il segmento più vasto del turismo in Europa e 
che negli ultimi anni ha registrato un significativo cambiamento, indirizzandosi non solo 
alle grandi città storiche o di villeggiatura, o ai grandi eventi o mostre, ma anche verso i 
centri minori o gli itinerari storico-culturali e naturalistici, alla ricerca di esperienze 
significative di conoscenza, di dialogo interculturale, di amore per la natura e la cultura;

3. ritiene che particolare attenzione andrebbe dedicata all'accesso delle persone disabili 
attraverso l'adeguamento delle strutture e la formazione del personale;

4. sottolinea l'importanza delle iniziative in materia di turismo equo e sostenibile come 
mezzo per utilizzare le attività del tempo libero al fine di promuovere commercio equo, 
solidarietà ed eco-sviluppo;

5. invita pertanto la Commissione, nel quadro delle nuove competenze introdotte dal Trattato 
di Lisbona, a mettere in rilievo la dimensione culturale del turismo europeo, in una 
prospettiva di sostenibilità economica, sociale, territoriale, paesaggistica e ambientale;

6. sottolinea l'importante ruolo svolto dagli enti pubblici, in particolare le autorità e le 
associazioni territoriali, nel fornire il più ampio accesso possibile alle attività ricreative, 
anche per i gruppi svantaggiati della popolazione e i giovani (colonie e centri ricreativi, 
attività sportive e culturali, ecc), avendo cura di garantire sempre un ampio mix sociale;

7. sottolinea l'importanza di migliorare la qualità dell'istruzione attraverso l'utilizzo di 
programmi di apprendimento permanente che pongano l'accento su azioni volte alla 
mobilità, quali ad esempio le azioni di mobilità del programma Leonardo da Vinci e 
progetti pilota preparatori come Erasmus per i giovani imprenditori e Grundtvig; ritiene 
inoltre essenziale migliorare la formazione, le conoscenze, le competenze, le capacità e le 
prospettive professionali del personale delle imprese turistiche attraverso programmi di 
formazione permanente;

8. sottolinea la necessità di promuovere la mobilità internazionale ed europea degli studenti 
nell'ambito degli istituti professionali e di istruzione superiore nel settore del turismo, 
affinché essi possano trarre insegnamento dalle migliori pratiche e acquisire conoscenze 
pratiche, migliorando al contempo le proprie conoscenze linguistiche;

9. esprime la propria preoccupazione per la crescente omologazione della cultura e della 
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lingua; sottolinea pertanto l'importanza della diversità delle culture, delle lingue e dei 
patrimoni;

10. rileva i meriti di un sistema di istruzione "misto" nel settore del turismo e l'importanza di 
combinare l'esperienza pratica con la formazione presso gli istituti professionali e/o di 
istruzione superiore, migliorando sia le capacità teoriche sia quelle pratiche;

11. ricorda che il patrimonio culturale europeo e la diversità linguistica rappresentano un 
significativo vantaggio comparativo nel mercato turistico globale e chiede di accordare il 
dovuto riconoscimento a questi fattori nelle analisi economiche del settore turistico, in 
particolare nel contesto dell'assegnazione di risorse per mantenere e aggiornare le 
destinazioni di rilievo culturale;

12. ritiene che iniziative dell'Unione europea quali la "Capitale europea della cultura", il 
"Marchio del patrimonio europeo" e "L'itinerario lungo l'ex Cortina di ferro", che devono 
poter interagire in modo significativo con i progetti sviluppati nell'ambito del programma 
del Consiglio d'Europa "Itinerari culturali europei" (ad esempio il Cammino di Santiago, 
la Via Francigena o altri itinerari riconosciuti) e dell'Istituto europeo degli itinerari 
culturali, siano necessarie per promuovere il patrimonio europeo, la creatività 
contemporanea e la sostenibilità del turismo culturale, rivolgendosi a un nuovo pubblico 
di consumatori e sostenendo regioni remote e meno note; invita in tale contesto a 
richiamarsi maggiormente alla cultura tradizionale regionale e a prevedere misure di 
promozione per preservare i tradizionali paesaggi urbani e rurali; plaude a programmi 
quali EDEN e NECSTouR, che possono favorire lo sviluppo economico sostenibile;

13. sottolinea il valore culturale e turistico degli Itinerari culturali europei, che promuovono 
un comune patrimonio culturale europeo, e invita la Commissione a intensificare la 
cooperazione con il Consiglio d'Europa in questo campo e a prevedere i finanziamenti 
necessari;

14. invita la Commissione a verificare l'impatto sul turismo del programma dell'Unione 
europea sulle capitali europee della cultura, nonché a riferire al Parlamento europeo le 
eventuali esigenze di revisione dei modelli di governance e delle modalità di 
finanziamento e di coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni culturali, al fine di 
un effettivo investimento in processi e partenariati duraturi e sostenibili nel tempo;

15. sottolinea l'importanza del ruolo dello sport nella promozione del turismo, sia a livello di 
spettacolo che di partecipazione attiva allo sport, e sollecita la messa a punto di specifiche 
politiche di promozione e sostegno alle attività di turismo sportivo;

16. sottolinea inoltre il ruolo degli itinerari europei, come gli "Itinerari Culturali del Consiglio 
d’Europa", organizzati intorno a specifiche tematiche o a percorsi storici, che presentano 
contenuti culturali talvolta poco noti e sollecitano un confronto ed un approccio creativo e 
personalizzato: gli Itinerari stessi possono essere considerati un bene culturale, già efficaci 
nel mettere in rete operatori e associazioni di diversi Stati membri, sollecitati a collaborare 
su iniziative di promozione e gestione per favorire la valorizzazione delle culture europee, 
la reciproca conoscenza e la convivenza pacifica, il turismo, la mobilità degli operatori, 
dei camminatori e degli artisti, la conoscenza delle tradizioni e vocazioni locali, il dialogo 
interculturale e interreligioso;
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17. invita nel contempo a dare seguito, a gestire e a collegare in modo efficiente i programmi 
UE esistenti, consentendo lo sviluppo del loro pieno potenziale, grazie all'erogazione di 
risorse sufficienti nonché a sostenere un approccio integrato al turismo;

18. ricorda che il turismo culturale può offrire un significativo contributo al superamento della 
crisi economica ed occupazionale attuale, in quanto valorizza competenze, vocazioni 
territoriali, sviluppo rurale e dei piccoli centri, attraverso l’articolazione dell’offerta 
ricettiva durante l'anno e a vari livelli, la valorizzazione del patrimonio culturale e 
paesaggistico, la mobilità, il rilancio delle tradizioni enogastronomiche territoriali e la 
creazione di circuiti di qualità;

19. sottolinea il ruolo dello sport nella promozione del turismo e accoglie con favore iniziative 
come  il progetto "Sport acquatici nell'area atlantica"; ricorda che lo sport è un fenomeno 
culturale basato sull'attività e in grado di attrarre turisti verso regioni periferiche d'Europa;

20. ritiene che l'organizzazione di attività artistiche e culturali e di eventi sportivi favorisca la 
mobilità e agisca come attrazione turistica;

21. invita a considerare il dialogo interculturale come fattore di sviluppo socio-culturale sia in 
aree urbane che extra-urbane e sottolinea il potenziale creativo della diversità culturale e i 
programmi a essa dedicati (ad esempio il programma congiunto della Commissione 
europea e del Consiglio d’Europa “Città interculturali”) come motore di sviluppo in 
materia di imprenditorialità e innovazione anche nel settore turistico;

22. ricorda che il sito www.visiteurope.com è una piattaforma che deve essere ulteriormente 
sviluppata, al fine di migliorare la visibilità dell'Europa e del suo patrimonio, fornendo 
informazioni intese a rispondere alle esigenze dei turisti nel più ampio numero possibile di 
lingue ufficiali dell'UE nonché nelle lingue più importanti del pianeta; sottolinea che 
questa dovrebbe essere una delle piattaforme centrali che collegano altri programmi e 
applicazioni;

23. sottolinea il problema strutturale della stagionalità nel settore turistico europeo; mette in 
evidenza il ruolo del turismo culturale ed educativo nel prolungamento delle stagioni 
turistiche e nella riduzione degli effetti socio-economici negativi della stagionalità; si 
compiace al riguardo dell'Azione preparatoria della Commissione Calypso per la 
promozione del turismo sociale e la riduzione della stagionalità;

24. invita la Commissione europea a sollecitare gli Stati Membri perché tengano conto delle 
competenze tradizionali e innovative del comparto del turismo, dell'accoglienza e della 
promozione territoriale nel riconoscimento delle qualifiche nell'ambito del sistema EQF;

25. sottolinea la necessità che gruppi diversi di popolazione, quali ad esempio anziani, giovani 
e famiglie, siano chiaramente identificati per poter offrire loro servizi e attività specifici;

26. accoglie con favore la proposta di un meccanismo di scambio di informazioni per 
migliorare il coordinamento delle vacanze scolastiche;

27. chiede che la promozione degli itinerari culturali e turistici, nonché la loro integrazione tra 
gli Stati Membri, sia considerata più esplicitamente come offerta che rilanci lo sviluppo 
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territoriale di qualità nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi strutturali europei 2010/2017;

28. sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il turismo legato all'attività 
sportiva, investendo maggiormente nei percorsi come i sentieri europei di montagna o le 
piste ciclabili che collegano diverse regioni europee o altre forme di valorizzazione della 
mobilità, dell'attività fisica e della promozione della salute;

29. sottolinea che ospitare e promuovere correttamente manifestazioni culturali, festival 
musicali, mostre d'arte ed eventi simili favorisce il turismo culturale, che è di 
fondamentale importanza se l'Europa vuole continuare a essere la prima destinazione 
turistica mondiale;

30. chiede che progetti incentrati su settori quali la gastronomia, la fotografia, il teatro e il 
cinema siano esaminati e sostenuti come nuovo mezzo di promozione del turismo 
culturale;

31. ritiene che il nuovo Servizio europeo di azione esterna possa svolgere un ruolo importante 
nel promuovere e consolidare lo status dell'Europa come prima destinazione turistica
mondiale.
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