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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. sottolinea che i programmi di istruzione europei apportano un evidente e dimostrato 
valore aggiunto europeo e sono di vitale importanza per la riuscita della strategia Europa 
2020;  si rammarica che il progetto di bilancio della Commissione non proponga alcun 
finanziamento aggiuntivo per l'istruzione e la formazione, al di là della programmazione 
finanziaria;  chiede un significativo aumento degli stanziamenti per il programma di 
apprendimento permanente nel bilancio 2012 e il raddoppio dei fondi destinati 
all'istruzione nel prossimo QFP;

2. ricorda che l'articolo 165 del TFUE conferisce all'UE nuove competenze in materia di 
sport;  sottolinea il valore dello sport per la società, non solo in termini di benefici per la 
salute e l'inclusione sociale, ma anche in termini di crescita economica e creazione di 
occupazione;  chiede, quindi, finanziamenti sufficienti per elaborare ed istituire un 
ambizioso programma dell'UE in materia di sport;

3. sottolinea che i giornalisti e i media svolgono un ruolo di primo piano nella creazione di 
una sfera pubblica europea che consenta ai cittadini di partecipare all'integrazione 
europea; esprime, quindi, preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia respinto 
l'iniziativa del Parlamento europeo sul giornalismo investigativo transfrontaliero e la 
strategia paneuropea sulle reti di media, bloccando la sua iniziativa di una rete televisiva 
paneuropea;  esorta la Commissione ad istituire quanto prima possibile la prevista rete 
televisiva e ad elaborare una strategia globale per la comunicazione al fine di apportare 
maggiore legittimità all'Unione europea e di rafforzare la sfera pubblica europea;

4. si oppone ai tagli proposti ai finanziamenti per le Scuole europee, che rischiano di creare 
discriminazioni tra gli studenti per motivi di origine linguistica o disabilità, violando la 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


