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SUGGERIMENTI

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

1. riconosce che le macroregioni, in quanto aree geografiche caratterizzate da una storia e 
una memoria collettiva, una geografia, un clima e una cultura comuni, costituiscono un 
utile quadro di riferimento per la definizione delle priorità dei programmi e dei 
finanziamenti europei e, in questo contesto, si rende conto che la sponda meridionale del 
Mediterraneo conosce un'evoluzione senza precedenti che l'Unione europea deve 
sostenere mediante nuove iniziative;

2. ritiene che una strategia macroregionale nel Mediterraneo debba coordinare i 
finanziamenti UE esistenti, in particolare quelli relativi alla politica di vicinato, alla 
politica di coesione e alla cooperazione territoriale, per dare attuazione a progetti che 
rispondono a sfide condivise, quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
euro-mediterraneo; ricorda l'importanza per il Sud di una politica di vicinato coordinata ed 
equilibrata e l'ammissibilità di progetti culturali finanziati dal FEDER per affrontare tali 
sfide;

3. sottolinea che le macroregioni rappresentano un quadro favorevole per la partecipazione 
degli attori politici territoriali e degli attori non governativi, in quanto tali regioni 
sviluppano sistemi di coordinamento efficaci che favoriscono gli approcci dal basso verso 
l'alto al fine di assicurare il significativo coinvolgimento della società civile nel processo 
politico decisionale e la creazione di una sinergia tra le iniziative esistenti al fine di 
ottimizzare le risorse e riunire gli attori coinvolti;

4. incoraggia il progetto di una macroregione adriatico-ionica, un'area concepita per unire 
Stati membri e paesi extraeuropei nella medesima realtà economica, storica e culturale;

5. osserva che la macroregione mediterranea, in termini di civiltà umana e storia, è più ampia 
di quanto implichi la semplice realtà geografica e può comprendere paesi della costa 
atlantica come Portogallo e Marocco, e di altre regioni come quella del Mar Nero;

6. insiste sull'importanza del bacino del Mediterraneo come spazio di cooperazione 
decentrato - che va oltre i rigidi confini geografici - per rafforzare il processo decisionale 
transregionale e la condivisione di buone pratiche, non da ultimo per quanto riguarda la 
democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, l'ecologia, lo sviluppo economico, 
l'ecoturismo nonché i partenariati a livello di cultura, ricerca, istruzione, gioventù e sport; 
sottolinea l'importanza specifica dell'istruzione quale catalizzatore per una transizione 
democratica;

7. ritiene che la macroregione mediterranea debba svilupparsi in conformità con la normativa 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare la Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la 
promozione della diversità delle espressioni culturali;
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8. sottolinea l'importanza delle industrie del settore culturale e creativo e ritiene che tale 
settore dell'economia svolgerà un ruolo sempre più importante ai fini della crescita 
economica e dell’occupazione nella regione; chiede che sia rivolta particolare attenzione 
all'attuazione di programmi di scambi culturali e accademici, nonché al rafforzamento 
delle relazioni culturali e di solidi legami a livello di turismo;

9. ritiene che il turismo culturale possa produrre effetti di rilievo sulla regione mediterranea, 
sia da un punto di vista economico sia come fattore di conoscenza reciproca e 
comprensione interculturale;

10. sottolinea che la macroregione mediterranea agevolerebbe il dialogo interculturale e 
l'arricchimento del patrimonio culturale comune dell’Unione europea, mobiliterebbe la 
società civile e incoraggerebbe pertanto la partecipazione delle ONG e delle popolazioni 
del Mediterraneo ai programmi culturali e educativi dell'UE;

11. ricorda il ruolo fondamentale svolto dall'istruzione ai fini della democrazia e dello 
sviluppo economico e sociale, nonché l'importanza della formazione professionale per 
contrastare la disoccupazione giovanile;

12. sottolinea l'importanza di rafforzare, nel quadro della macroregione mediterranea e 
tenendo conto delle motivazioni dei giovani in particolare nei paesi del sud, la 
cooperazione nel settore della gioventù promuovendo programmi europei e creando 
sinergie con l'attività dell'Ufficio mediterraneo della Gioventù;

13. sottolinea l'importanza di concentrarsi soprattutto sui giovani, in quanto costituiranno la 
base  di una nuova generazione e saranno coloro che eserciteranno la massima influenza 
su come i rispettivi paesi affronteranno il futuro;

14. evidenzia che la cooperazione nel settore dell'audiovisivo può rivestire un ruolo 
importante nella trasmissione dei valori democratici in tutti i paesi della macroregione;

15. raccomanda, al fine di promuovere programmi di scambio, ricerca dinamica, innovazione 
e apprendimento permanente, la creazione di reti con istituti di istruzione superiore e di 
ricerca presenti nella futura macro-regione mediterranea e lo sviluppo di infrastrutture 
scolastiche in tale regione, così come la rimozione degli ostacoli alla circolazione degli 
studenti, delle persone in formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti, dei 
formatori, dei ricercatori e del personale amministrativo; sottolinea la necessità di 
promuovere la qualità dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito di tali reti finanziando 
e sostenendo adeguatamente i programmi Tempus e Erasmus Mundus, soprattutto in 
considerazione del basso numero di beneficiari del programma Erasmus Mundus nellla 
regione mediterranea;

16. constata che la mobilità degli artisti e delle opere artistiche nello spazio euro-mediterraneo 
è intralciata da numerosi ostacoli che variano a seconda del paese e della regione e che 
sono connessi non solo alle difficoltà di ottenere visti ma anche alla mancanza di status 
degli artisti e alle condizioni che incontrano in quanto creatori di opere d'arte, in 
particolare nei paesi del sud; ritiene che una macroregione mediterranea servirebbe a 
promuovere un riconoscimento reciproco dello status degli artisti, offrirebbe opportunità 
per riflettere sulla mobilità e ottimizzerebbe l'uso dei programmi di formazione, delle reti 
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e della libera circolazione degli attori culturali, degli artisti e delle opere;

17. sollecita, per il prossimo periodo di programmazione, l'attuazione di un programma 
"Erasmus euro-mediterraneo" destinato a favorire la mobilità transnazionale degli studenti 
delle due sponde del Mediterraneo, nonché di un programma "Leonardo da Vinci euro-
mediterraneo" per i giovani che, nel quadro di una strategia macroregionale, desiderano 
acquisire una formazione professionale all'estero;

18. sottolinea la necessità di adottare misure volte a contrastare il fenomeno crescente della 
"fuga dei cervelli" da questa regione;

19. esorta a trarre profitto dalla diversità storica, culturale e linguistica dello spazio 
mediterraneo, la quale costituisce un fattore d'innovazione che conferisce slancio 
all'industria culturale e all'industria creativa nonché al settore turistico; chiede di 
incoraggiare e sostenere la cooperazione tra musei e istituti culturali;

20. ricorda che nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo si registra un particolare interesse 
nel cinema e nelle produzioni audiovisive europee, e che ciò continua ad esercitare un 
influenza importante sul dialogo tra le culture di quest'area, in quanto parte dell'attuale 
fase di evoluzione democratica di tali società;

21. suggerisce di portare avanti una cooperazione e uno scambio maggiori con i paesi terzi, 
onde migliorare la posizione della produzione europea sul mercato mondiale ed in 
particolare nell'area del Mediterraneo, promuovendo così lo scambio culturale ma anche 
l'avvio di nuove iniziative volte ad incoraggiare il dialogo euro-mediterraneo e il 
progresso democratico nell'intera regione, soprattutto alla luce degli impegni assunti 
durante la Conferenza euro-mediterranea sul cinema.
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