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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

17.12.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1245/2007, presentata da Fikri Coskun cittadino olandese, a nome del 
popolo assiro, su un programma di sostegno/aiuti agli assiri in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che sia riconosciuto il diritto ad un programma di sostegno per i rifugiati 
assiri in Europa. Nei paesi dell’UE vivono centinaia di migliaia di assiri, che in passato 
potevano studiare nella loro lingua, nell’ambito di un programma che è stato 
progressivamente abbandonato in quasi tutti i paesi dell’UE. Le emittenti satellitari assire non 
sono sovvenzionate, al contrario di quelle nazionali. Un programma di aiuti potrebbe servire a 
porre rimedio alla situazione in questo campo e in altri. Il firmatario ritiene che l’Europa 
abbia dimenticato gli assiri e a suo parere è una vergogna che uno dei più antichi popoli 
d’Europa stia perdendo la propria identità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

"I firmatari manifestano preoccupazione riguardo alla sopravvivenza futura della lingua assira 
nel lungo termine, persino all’interno della loro numerosa comunità etnica in Europa e 
chiedono sostegno per tale lingua.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione crede fermamente nel valore della diversità culturale e linguistica e svolge 
varie attività per sostenerla, in particolare attraverso progetti volti a promuovere 
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l’apprendimento delle lingue e il dialogo interculturale. Una vasta gamma di programmi e 
iniziative dell’UE fornisce sostegno per il dialogo interculturale e più di venti fra questi sono 
illustrati nella pubblicazione "Intercultural Dialogue – support through EU programmes"
(Il dialogo interculturale nei programmi di sostegno dell’UE)1. Dal 2007 il dialogo 
interculturale rappresenta una priorità specifica di diversi programmi dell’UE, tra cui Lifelong 
Learning per l’apprendimento permanente, Cultura e Europa per i cittadini. Anche il 
programma Gioventù in azione sostiene molti progetti che incoraggiano questo tipo di 
dialogo. Inoltre, la promozione dell’apprendimento delle lingue e della diversità linguistica 
costituisce un obiettivo specifico del programma di apprendimento permanente. Tutte le 
lingue moderne possono beneficiare del programma, in particolare attraverso la sezione
trasversale "attività chiave - Lingue". I progetti proposti devono essere realizzati in Europa e 
avvalersi di partner europei2. 

Una recente e importante iniziativa, l’Anno europeo del dialogo interculturale 2008, ha unito 
gli sforzi comuni delle istituzioni, degli Stati Membri e della società civile dell’UE in questo 
ambito. L’obiettivo dell’iniziativa era quello di sensibilizzare tutti coloro che vivono nell’UE, 
soprattutto i giovani, all’importanza di un impegno a favore del dialogo interculturale nella 
vita quotidiana e allo sviluppo di una cittadinanza europea attiva3.

Conformemente al principio di sussidiarietà, sono gli Stati membri ad essere competenti per 
molte attività legate all’apprendimento delle lingue e al dialogo interculturale e tali attività 
sono quindi gestite in modo decentrato; la Commissione prevede tuttavia anche progetti 
transnazionali che presentano un valore aggiunto a livello dell’UE attraverso i programmi 
citati. In termini programmatici, la promozione del dialogo interculturale rappresenta il primo 
obiettivo dell’agenda europea per la cultura4, che consente la collaborazione tra esperti degli 
Stati membri al fine di condividere esperienze e formulare raccomandazioni per definire 
interventi al livello appropriato, europeo o – più frequentemente – nazionale. 

È inoltre opportuno sottolineare il ruolo determinante dei soggetti della società civile europea 
nella promozione del dialogo interculturale. Essi hanno rappresentato una forza trainante 
nell’Anno europeo 2008, non soltanto dando ampia diffusione ai messaggi dell’iniziativa, ma 
anche apportando un contributo significativo al dibattito sui programmi, in base alla loro 
esperienza sul campo. 

La piattaforma per l’Europa interculturale5, che ha riunito più di trecento organizzazioni di 
differenti Stati membri impegnate nel settore culturale e al di fuori di questo, ha formulato, 
grazie a consultazioni aperte, alcune raccomandazioni programmatiche basate sulle prassi
esistenti su come promuovere il dialogo interculturale. La piattaforma continuerà a lavorare 
ad attività di sensibilizzazione e di promozione delle sue raccomandazioni ma anche, più 
concretamente, allo scambio di prassi all’interno del settore culturale e della società civile nel 
suo insieme. Essa è ora riconosciuta come uno degli elementi del "dialogo strutturato" tra il 

                                               
1 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/en_Brochure_EYID.pdf
2 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm e per l’attività chiave 2 – Lingue 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm
3 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_en.htm
4 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_en.htm
5 http://intercultural-europe.org/index.html
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settore culturale e istituzioni dell’UE1. 

I firmatari menzionano significativamente le emittenti televisive. La Commissione desidera 
sottolineare che Bet-Nahrain KBSV TV 23 già trasmette programmi televisivi on line in 
lingua assira, ma che certamente vi è spazio per un miglioramento del servizio.

I firmatari rilevano inoltre che numerosi rappresentanti delle comunità assire residenti in 
Europa sono o discendono da persone che hanno ottenuto o potrebbero aver chiesto lo status
di rifugiato. La Commissione finanzia progetti e lo scambio delle migliori prassi in materia di 
integrazione di coloro cui è stato effettivamente riconosciuto lo status di rifugiato. Il Fondo 
europeo per i rifugiati (FER), istituito per il periodo 2007-2013, può cofinanziare negli Stati 
membri misure volte a sostenere l’integrazione dei rifugiati accolti nell’UE. Le organizzazioni 
dei rifugiati assiri possono contattare le autorità nazionali che gestiscono il FER per verificare 
se alcuni dei loro progetti possano beneficiare del sostegno del fondo. Per quanto concerne le 
capacità linguistiche, le misure cofinanziate dal Fondo sono in genere incentrate sulle lingue 
degli Stati membri di accoglienza allo scopo di migliorare le prospettive di integrazione. 
Tuttavia, i fondi a titolo di tale rubrica sono naturalmente molto più limitati e i beneficiari 
definiti secondo parametri più severi rispetto agli altri programmi citati sopra. 

Conclusione

La Comunità sostiene un’ampia gamma di attività per promuovere l’apprendimento delle 
lingue e il dialogo interculturale e tutelare la diversità linguistica e culturale, che rappresenta
uno dei valori fondanti dell’Unione europea. Si auspica quindi che i firmatari sappiano 
utilizzare al meglio le opportunità esistenti."

                                               
1 http://intercultural-europe.org/index.html. http://eacea.ec.europa.eu/index.html


