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SUGGERIMENTI

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

1. chiede una ripartizione e un allineamento equi dei finanziamenti dei programmi finanziari 
della PEV per la mobilità e il sostegno della società civile, in modo da assicurare la parità 
tra la regione orientale e quella meridionale per quanto concerne la cooperazione esterna 
dell'UE;

2. afferma che i programmi dell'UE a favore dei giovani hanno avuto un impatto 
significativo sul miglioramento delle opportunità di istruzione per i giovani; rivolge 
pertanto un appello agli Stati membri affinché consentano agli studenti provenienti dai 
paesi della PEV di accedere all'istruzione europea;

3. esprime apprezzamento per l'impatto dell'Università euromediterranea e auspica che 
venga intrapresa un'iniziativa simile per la regione del Partenariato orientale;

4. sottolinea la necessità di rafforzare la sinergia tra l'iniziativa "Youth on the Move" 
(gioventù in movimento) e la PEV, al fine di assicurare maggiori opportunità alla 
mobilità degli studenti tra l'UE e i paesi del vicinato, nell'interesse tanto dell'Unione 
europea quanto dei giovani provenienti da tali paesi;

5. ritiene che promuovere la partecipazione ai programmi culturali dell'UE favorisca lo 
sviluppo di politiche culturali nei paesi della PEV; accoglie pertanto con favore l'avvio 
del Programma Cultura del Partenariato orientale e sostiene la volontà della Commissione 
di dare seguito al suo Programma d'azione speciale Cultura; 

6. esorta il SEAE a sostenere gli sforzi della società civile, dei mezzi di comunicazione liberi 
e delle organizzazioni non governative volti a instaurare un sistema democratico e uno 
Stato di diritto in tutti i paesi della PEV in cui si riscontrino violazioni dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali; prende atto con preoccupazione del processo di restrizione 
della libertà di espressione nonché delle persecuzioni subite dall'opposizione in alcuni 
paesi, ad esempio in Bielorussia.


