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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 sua relazione i seguenti suggerimenti:

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398), COM(2012)0388),

– visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM 
(2011)0403),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un bilancio per la 
strategia 2020" (COM (2011)0500),

– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva 
(2010/2211(INI))1,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
"ERASMUS PER TUTTI" – il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport (COM(2011)0788),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma Europa creativa (COM(2011)0785),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il 
programma "L'Europa per i cittadini" (COM(2011)0884),

– visto il parere della commissione giuridica del 28 marzo 2012 sulla base giuridica della 
proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il 
programma "L'Europa per i cittadini",

– vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione del 22 ottobre 2008 dal titolo "Insieme per comunicare l'Europa"2,

– visto il documento di strategia dal titolo "Comunicare l'Europa, per l'Europa e 
dall'Europa"3, 

– vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 su un'agenda europea per la cultura in un mondo 
in via di globalizzazione (2007/2211(INI))4,

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
2 GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3.
3 DG Comunicazione della Commissione, giugno 2012.
4 GU C 247E del 15.10.2009, pag.32.
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A. considerando che l'istruzione, la formazione e la gioventù sono componenti essenziali 
della strategia Europa 2020 e del suo obiettivo principale di ridurre la percentuale di 
abbandono scolastico al di sotto del 10% e di aumentare ad almeno il 40% la quota di 
giovani con una laurea o un diploma;

B. considerando che la mobilità dell'apprendimento nel campo dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù contribuisce allo sviluppo personale e all'acquisizione delle 
competenze necessarie nel mercato del lavoro dell'UE; considerando che essa contribuisce 
anche a creare e salvaguardare posti di lavoro e a ridurre la povertà e ha un impatto diretto 
sia sulla ripresa economica dell'Europa a breve termine che sulla sua crescita e 
produttività a lungo termine;

C. considerando che gli scambi facilitati dalla mobilità dell'apprendimento nel campo 
dell'istruzione, della formazione e della gioventù contribuiscono alla partecipazione attiva 
dei cittadini al progetto europeo e alla sua coesione;

D. considerando che nel 2009 i ministri europei competenti per l'istruzione superiore hanno 
posto come obiettivo per il 2020 il raggiungimento della quota minima del 20% di laureati 
nello Spazio europeo dell'istruzione che hanno svolto un periodo di studio o formazione 
all'estero;

E. considerando che le industrie culturali e creative europee contribuiscono notevolmente
alla diffusione della diversità culturale e linguistica, alla creazione e alla salvaguardia di 
posti di lavoro e, più in generale, al benessere economico e sociale dell'Europa, con un 
conseguente effetto positivo sugli altri settori dell'economia, quali il turismo e le 
tecnologie digitali;

F. considerando che le imprese culturali e creative contribuiscono in modo determinante 
all'innovazione in termini di sviluppo scientifico, tecnologico e territoriale, contribuendo 
agli obiettivi europei di crescita;

G. considerando che il settore audiovisivo ha un ruolo economico, sociale e politico 
essenziale, ad esempio nella creazione di posti di lavoro altamente qualificati orientati al 
futuro nonché nella tutela e nella continua promozione del pluralismo e della libertà dei 
media;

H. considerando che, secondo la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la 
promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005, le 
attività, i beni e i servizi culturali hanno natura sia economica che culturale, in quanto 
portatori d'identità, valori e significati, e non devono quindi essere trattati come se 
avessero esclusivamente valore commerciale;

I. considerando che la cultura europea è di grande varietà e qualità e dovrebbe essere 
maggiormente integrata negli sforzi diplomatici europei;

J. considerando che l'istruzione e la cultura accessibili e di qualità sono uno strumento 
fondamentale per promuovere la cittadinanza europea e affrontare il diffuso estremismo 
politico in tutta l'Europa;
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K. considerando che il rafforzamento della partecipazione dei cittadini è di primaria 
importanza per l'Unione europea e che è pertanto necessario un programma distinto per la 
cittadinanza;

L. considerando che una strategia di comunicazione dell'UE è essenziale al fine di creare 
migliori collegamenti tra l'Unione e i suoi cittadini; considerando che i media sociali e 
Internet sono sempre più utilizzati dai cittadini europei e offrono la possibilità di mettersi 
in contatto con i politici e i responsabili decisionali in modo interattivo e collaborativo;

M. considerando che lo sport di base è di fondamentale importanza per promuovere una 
salutare attività fisica e per l'inclusione sociale;

Raccomandazioni

Programmi attuali

i) ricorda che i programmi dell'UE per l'istruzione, la gioventù, i mezzi di comunicazione e 
la cultura sono vicini ai cittadini, godono di elevati tassi di esecuzione, producono 
considerevoli effetti leva e di ricaduta, inclusi notevoli risultati economici, e generano un 
chiaro e dimostrato valore aggiunto europeo, incoraggiando la mobilità, mettendo in 
comune le risorse e migliorando la cooperazione tra diversi settori e diverse parti 
interessate;

ii) sottolinea che tali programmi svolgono altresì un ruolo importante nel guidare le politiche 
nazionali nelle direzioni concordate a livello unionale e intergovernativo;

iii) rileva che l'attuale programma di apprendimento permanente contribuisce enormemente 
allo sviluppo individuale dei cittadini europei organizzando programmi di mobilità a 
livello di Unione europea e quindi massimizzando le sinergie; ricorda che tale programma 
svolge anche un ruolo importante nel coordinare e modernizzare le politiche nazionali 
d'istruzione e di formazione e le istituzioni competenti negli Stati membri;

iv) ricorda che in tutto il mondo si registra un numero crescente di progetti riusciti di studi a 
distanza online; chiede l'inclusione di investimenti a favore degli studi a distanza online e 
della formazione informatica;

v) sottolinea che il programma Gioventù in azione rafforza la nuova strategia per la gioventù 
dell'Unione europea (2010-2018) e contribuisce a rafforzare la partecipazione giovanile a 
tutti i livelli, a promuovere l'inclusione sociale mediante l'apprendimento non formale e 
informale, anche attraverso le azioni dedicate al volontariato, e a sostenere lo sviluppo di 
politiche per la gioventù a livello unionale e nazionale;

vi) ricorda che i programmi MEDIA e MEDIA Mundus contribuiscono a sostenere e a 
rafforzare la produzione cinematografica e audiovisiva europea e la cooperazione in 
materia tra l'UE e i paesi terzi, nonché a migliorare la competitività del settore europeo 
dell'audiovisivo; sottolinea che questi programmi creano un notevole valore aggiunto 
europeo, sostenendo la distribuzione delle opere audiovisive europee e aumentando la loro 
circolazione e la visibilità all'interno e all'esterno dell'Unione;



PE491.319v03-00 6/10 AD\910859IT.doc

IT

vii) sottolinea che il programma MEDIA mira a conservare e valorizzare la diversità culturale 
e linguistica dell'Europa nonché il suo patrimonio cinematografico e audiovisivo, 
garantendone l'accessibilità al pubblico;

viii) ricorda che il programma Cultura 2007 ha effetti di notevole ricaduta economica e svolge 
un ruolo unico nel sostenere la cooperazione in ambito culturale e la promozione della 
diversità culturale e linguistica dell'Europa;

ix) sottolinea che la cooperazione in ambito culturale ed educativo nel quadro degli sforzi 
diplomatici dell'UE produrrà anche effetti economici significativi unitamente ad altri 
effetti di ricaduta positivi;

x) ricorda che l'attuale programma L'Europa per i cittadini coinvolge nei suoi progetti più di 
un milione di cittadini all'anno e contribuisce notevolmente allo sviluppo di una 
cittadinanza attiva e del volontariato, nonché alla sensibilizzazione dei cittadini ai valori 
europei quali la solidarietà, la non discriminazione e la diversità culturale; rileva che il 
nuovo programma proposto crea valore aggiunto portando l'Unione più vicina ai cittadini 
e creando un dibattito transfrontaliero;

Proposta della Commissione sul programma "Erasmus per tutti"

xi) rileva che la proposta della Commissione fonde i programmi esistenti per l'apprendimento 
permanente e Gioventù in azione e comprende anche uno specifico capitolo per lo sport in 
linea con le nuove responsabilità dell'Unione nel settore; considera la dotazione 
finanziaria proposta di 17 299 000 000 di EUR come il minimo assoluto, viste le 
ambizioni e la portata del nuovo programma; sottolinea inoltre che l'importo molto 
limitato per tutti i settori interessati non può essere tagliato senza compromettere 
l'efficacia delle politiche corrispondenti;

xii) rileva che la proposta della Commissione non contempla tutti i destinatari e tutte le azioni 
dei programmi in vigore: ad esempio, non vi sarebbe più una dotazione di bilancio distinta 
per la mobilità degli adulti; constata altresì che, per quanto riguarda l'istruzione superiore, 
il piano della Commissione di escludere i dottorandi di Erasmus Mundus dai destinatari 
del programma Erasmus per tutti e di trasferire i fondi per sostenere la loro mobilità verso 
il programma Orizzonte 2020 richiede una vigilanza rigorosa, in quanto ciò rischia di 
indebolire il legame tra ricerca e istruzione superiore (di cui il processo di Bologna 
riafferma costantemente la necessità) e di rimettere in discussione le strategie di 
stabilimento favorite negli ultimi tre anni dal programma Erasmus Mundus, e rischia 
altresì di non tenere più conto della dimensione educativa dei dottorati di Erasmus 
Mundus limitandoli in tal modo alla ricerca applicata;

xiii) raccomanda vivamente che gli stanziamenti per ciascun settore dell'istruzione, ossia 
l'istruzione scolastica, la formazione professionale, l'istruzione superiore e i corsi per 
adulti, nonché per la gioventù, indicati nella motivazione della proposta, siano inseriti 
nella base giuridica, al fine di renderli giuridicamente vincolanti e soggetti alla decisione 
dell'autorità di bilancio; è preoccupato dal fatto che le dotazioni minime proposte 
ammontano solo al 56% del bilancio totale; sottolinea la necessità di un importo più alto al 
fine di garantire finanziamenti sicuri per i diversi settori; raccomanda anche di effettuare 
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una revisione intermedia delle dotazioni assegnate dal Parlamento europeo sulla base della 
relazione di valutazione della Commissione;

xiv) sottolinea l'attuale livello di disoccupazione giovanile allarmante e prende atto con 
preoccupazione che le politiche giovanili non sono sufficientemente visibili nella proposta 
della Commissione; sottolinea la necessità di creare un capitolo a parte e una linea di 
bilancio distinta per le attività orientate ai giovani;

xv) rileva l'inserimento nella proposta di un programma Erasmus per tutti per finanziare la 
mobilità a livello di master; sottolinea che esso non dovrebbe sostituire i sistemi di 
concessione di borse di studio già in vigore ed evidenzia l'importanza di introdurre soglie 
di reddito contingenti per renderlo socialmente sostenibile, soprattutto in tempi di crisi;

xvi) sottolinea la necessità di promuovere l'inclusione sociale garantendo parità di accesso alla 
mobilità dell'apprendimento attraverso l'istruzione e la formazione e a tutti i livelli; rileva 
a tale proposito l'importanza di assicurare la partecipazione di tutti a progetti 
personalizzati, in particolare per gli studenti con basso reddito;

xvii) rileva che la Garanzia europea per la gioventù, con l'idoneo sostegno, potrebbe generare 
risultati economici di rilievo al di là del 2014;

xviii) rileva che il programma dell'UE per lo sport può basarsi sull'esperienza delle azioni 
preparatorie per sviluppare la dimensione europea dello sport, come previsto dall'articolo 
165 del trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda l'inclusione sociale;

Proposta della Commissione sul programma "Europa creativa"

xix) prende atto dell'intenzione della Commissione di unire i programmi esistenti MEDIA 
MEDIA Mundus e Cultura 2007; sottolinea, tuttavia, che la fusione di questi programmi 
potrebbe compromettere il successo attualmente conseguito nei settori interessati; 
sottolinea che, per motivi di trasparenza e visibilità, è fondamentale creare stanziamenti di 
bilancio separati e linee di bilancio distinte per MEDIA, Cultura e le componenti 
trasversali;

xx) rileva che la Commissione prevede un bilancio di 1 801 000 000 di EUR; ritiene che 
questo sia l'importo minimo assoluto se si vuole garantire il pieno funzionamento del 
nuovo programma pluriennale proposto; sottolinea, tuttavia, che le risorse oltremodo 
limitate previste per i programmi Cultura e MEDIA non possono essere ulteriormente 
ridotte senza metterne a rischio efficacia;

xxi) sottolinea che gli stanziamenti indicativi previsti per MEDIA, Cultura e le componenti 
trasversali non sono stabiliti nella base giuridica, ma solo nella motivazione della 
proposta; sottolinea che va inserita una chiara ripartizione tra le componenti nella base 
giuridica al fine di renderla giuridicamente vincolante e soggetta alla decisione 
dell'autorità di bilancio;

xxii) sottolinea che in considerazione dell'attuale assenza o marginalità degli investimenti 
nella cultura in molti programmi e linee di bilancio dell'Unione europea è necessario non 
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disperdere il potenziale innovativo che la cultura possiede e che, se compromesso, rischia 
di diventare un'opportunità mancata per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

xxiii) afferma che le azioni attivate dal programma Europa creativa dovranno stabilire 
obiettivi e risultati che tengano conto non solo di elementi di natura economica ma anche 
sociale e culturale, in linea con la natura duale del settore;

xxiv) accoglie con favore l'idea di uno strumento finanziario che affronti il problema della 
difficoltà di accesso al credito per gli operatori del settore culturale e creativo, e 
raccomanda che le garanzie concesse agli intermediari finanziari mediante lo strumento 
siano erogate con portfolio prestabiliti ed equilibrati, assicurando parità di accesso a tutti 
gli Stati membri e a tutti i tipi di operatori, del settore profit e no profit, nonché una 
gestione trasparente e controllata;

Proposta della Commissione sul programma "L'Europa per i cittadini"

xxv) rileva che la dotazione finanziaria proposta per l'attuazione di questo programma 
ammonta a 229 000 000 EUR, che è soltanto un aumento molto limitato rispetto al 
bilancio del programma esistente; sottolinea che tale importo è un minimo assoluto se si 
vuole garantire il pieno funzionamento del programma proposto;

xxvi) rileva con preoccupazione che le dotazioni indicative per ciascuna componente non 
sono previste nella proposta o nei suoi allegati; sottolinea che tali dotazioni devono essere 
inserite nella base giuridica affinché siano soggette alla decisione dell'autorità di bilancio;

xxvii) sottolinea che la dotazione finanziaria per il nuovo programma dovrebbe essere 
disponibile in egual misura per tutti i gruppi partecipanti;

xxviii) raccomanda vivamente di accordare la priorità di bilancio a progetti facilmente 
accessibili e di piccole dimensioni che siano il più vicino possibile ai cittadini;

xxix) insiste con vigore affinché la proposta della Commissione sul programma "L'Europa per 
i cittadini" sia adottata secondo la procedura di codecisione;

Osservazioni di ordine generale

xxx) sottolinea l'importanza della flessibilità per quanto riguarda le spese pluriennali e rileva 
che l'esistenza di rubriche di dimensioni ridotte, come l'attuale rubrica 3b, ostacola la 
riassegnazione di fondi tra programmi; esorta a evitare le rubriche e le sottorubriche di 
dimensioni ridotte nel prossimo QFP;

xxxi) ricorda che gli investimenti del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo 
regionale dovrebbero rappresentare oltre 72 miliardi di EUR per l'istruzione e la 
formazione e 60 miliardi di EUR per la ricerca e l'innovazione nel periodo 2007-2013; 
ritiene che esistano opportunità di finanziamento di azioni culturali mediante più
programmi dell'Unione, quali i fondi strutturali o gli strumenti per l'azione esterna; 
sottolinea pertanto l'importanza di massimizzare le sinergie e gli effetti moltiplicatori tra 
le diverse parti del bilancio, in particolare tra le politiche strutturali, da un lato, e le 
politiche in materia di istruzione, formazione, gioventù e cultura, dall'altro;
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xxxii) chiede la garanzia che la mobilità degli adulti a fini di apprendimento (compresi i 
lavoratori) sia ammissibile ai finanziamenti a titolo dei fondi strutturali e che tali 
finanziamenti siano facilmente accessibili;

xxxiii) raccomanda di migliorare l'accessibilità alle opportunità per i cittadini e le parti 
interessate nella prossima proposta di QFP; ritiene importante a tale riguardo semplificare 
gli oneri amministrativi e finanziari legati ai programmi dell'UE;

xxxiv) ritiene che le ONG siano attori importanti per il conseguimento degli obiettivi fissati 
nel prossimo QFP e raccomanda vivamente di riconoscerne il ruolo di attori chiave nel 
dialogo civile europeo e di fornire loro un adeguato supporto amministrativo e finanziario, 
soprattutto in tempi di crisi;

xxxv) sottolinea l'importanza dello strumento europeo di vicinato per promuovere la mobilità 
e sostenere la società civile nei paesi della politica europea di vicinato (PEV); ricorda, in 
tale contesto, la necessità di mantenere un equilibrio nella ripartizione dei fondi tra la 
dimensione meridionale della PEV e quella orientale;

xxxvi) ricorda che i media sociali e Internet sono sempre più utilizzati dai cittadini europei 
quali fonti di notizie e di contenuti culturali, nonché quali mezzi per entrare in contatto 
con politici e responsabili decisionali in modo interattivo e collaborativo; invita le 
istituzioni dell'UE a utilizzare i media sociali e altri strumenti online e a interagire più 
attivamente con i cittadini, ad esempio utilizzando programmi come "Sharing Europe"; 
invita le istituzioni dell'UE a mettere maggiormente a disposizione le informazioni del 
settore pubblico a fini di riutilizzo;

xxxvii) raccomanda vivamente di dare alla comunicazione una propria base giuridica, nonché 
di aumentare impegni e pagamenti per le azioni di politica della comunicazione al fine di 
dialogare meglio con i cittadini.
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