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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0210/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla possibilità di garantire un'eredità politica 
efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale

Il Parlamento europeo,

– visti il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in cui si afferma che i 
firmatari si ispirano "alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa" e 
desiderano "intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura 
e le tradizioni", nonché l'articolo 3, paragrafo 3, TUE,

– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 22,

– vista la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni 
culturali, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua 
trentatreesima sessione il 20 ottobre 2005,

– vista la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, 
approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua 
diciassettesima sessione il 16 novembre 1972,

– viste la Convezione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata 
dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua trentaduesima sessione 
il 17 ottobre 2003 e la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale 
subacqueo, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua 
trentunesima sessione il 2 novembre 2001,

– vista la Convenzione concernente le misure da adottare per evitare e impedire l'illecita 
importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, approvata dalla 
Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua sedicesima sessione il 14 
novembre 1970,

– vista la Carta internazionale sulla salvaguardia e il restauro dei monumenti e dei siti 
(Carta di Venezia 1964),
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– viste la Convenzione di Granada del 1985 per la salvaguardia del patrimonio 
architettonico d'Europa e la Convenzione della Valletta del 1992 per la protezione del 
patrimonio archeologico europeo,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0210/2020),

A. considerando che il patrimonio culturale degli Stati membri rappresenta un tesoro del 
passato, preservato fino ai giorni nostri, e un'eredità per le generazioni future;

B. considerando che il patrimonio culturale degli Stati membri è una fonte di memoria e 
riflessione;

C. considerando che il patrimonio culturale degli Stati membri è un valore in sé, è 
diversificato e assume diverse forme (materiale, immateriale, naturale, digitale e 
digitalizzato);

D. considerando che le organizzazioni non governative locali e paneuropee hanno un 
impatto significativo sullo sviluppo culturale;

E. considerando che l'espansione dell'economia digitale offre nuove opportunità e 
comporta nuovi rischi e sfide per i settori culturali e creativi europei;

L'importanza di riconoscere il valore del patrimonio culturale

1. ritiene che il patrimonio culturale degli Stati membri sia una risorsa inestimabile che 
non solo consente l'introspezione storica, ma che fornisce anche una visione delle 
similitudini e delle differenze che ci collegano e ci distinguono, promuovendo in tal 
modo la diversità e la coesione e favorendo la solidarietà e la comprensione;

2. ritiene che il patrimonio culturale degli Stati membri li aiuti a plasmare la loro identità e 
ritiene altresì che il diritto degli Stati membri dell'UE di proteggere le loro tradizioni 
nazionali, la loro cultura e il patrimonio cristiano comune debba essere rispettato con 
urgenza al fine di garantire la coesione sociale, nell'ottica di promuovere la stabilità e la 
comprensione reciproca nella società;

3. ritiene che il patrimonio culturale degli Stati membri, data la diversità delle loro 
tradizioni culturali, non testimoni l'unità della civiltà europea;

4. riconosce il ruolo che il patrimonio culturale degli Stati membri svolge al fine di 
stimolare la creatività, l'innovazione e la sostenibilità;

5. sottolinea che le lingue europee costituiscono e promuovono la ricchezza e la diversità 
del patrimonio culturale degli Stati membri, dal momento che le madrilingue sono 
anche un mezzo per trasmettere il patrimonio culturale immateriale;

6. sottolinea che il patrimonio culturale degli Stati membri deve essere preservato affinché 
possa essere trasferito alle generazioni future;

7. riconosce l'importanza e il valore del volontariato per la tutela del patrimonio culturale e 
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mette in luce le conoscenze, le competenze e le energie che i volontari apportano alla 
causa;

Conservazione, protezione e sostenibilità

8. sottolinea che la preservazione delle culture degli Stati membri e dei loro popoli è un 
elemento non negoziabile e di valore, dal momento che tali culture hanno fatto la 
grandezza del continente europeo e lo hanno reso ciò che è oggi; sottolinea che la 
diversità dell'Europa non deve essere persa poiché ciò la indebolirebbe;

9. esorta gli Stati membri ad adottare misure più complete per proteggere e rafforzare la 
diversità linguistica nell'era digitale e per contrastare l'indebolimento delle lingue;

10. esorta gli Stati membri ad adottare misure più complete per rafforzare il proprio 
patrimonio culturale e la propria cultura e proteggerli da influenze manipolative esterne 
di qualsiasi tipo, dal momento che la cultura ha origine dall'interno e non deve essere 
manipolata dall'esterno;

11. raccomanda con urgenza agli Stati membri di adottare misure più complete per 
proteggere e rafforzare il proprio patrimonio culturale e la propria cultura e per 
contrastare gli effetti di manipolazione della cultura causati dalla migrazione di massa 
di persone provenienti da culture diverse, nonché ad adoperarsi per l'assimilazione 
(adattamento alla cultura del paese ospitante) e per l'integrazione (introduzione di 
elementi culturalmente estranei in una società funzionante esistente);

12. sottolinea l'importanza di promuovere e preservare il patrimonio comune cristiano-
ebraico e i siti del patrimonio religioso dell'Europa ed esorta gli Stati membri ad 
adottare misure più ampie per proteggere i monumenti, le chiese e le sinagoghe 
dall'estremismo politico e religioso e a condannare e punire severamente la 
profanazione e il vandalismo dei beni culturali;

13. raccomanda agli Stati membri di considerare e trattare il patrimonio culturale come 
un'unità inscindibile di beni materiali, immateriali, naturali e digitali e di proteggerlo di 
conseguenza;

14. manifesta preoccupazione per la carenza di artigiani qualificati, specialmente 
restauratori professionisti ed esperti nel settore del patrimonio culturale, il che 
rappresenta un rischio per il patrimonio culturale degli Stati membri;

15. raccomanda agli Stati membri di rimanere neutrali per quanto riguarda la conservazione 
del patrimonio culturale al fine di proteggerlo dalla selezione e dalla promozione 
ideologica, rinunciando al politicamente corretto ed evitando la manipolazione o la 
falsificazione della Storia;

16. ribadisce che il traffico illecito di beni culturali rappresenta un problema grave di 
dimensioni globali, che esige un'azione coordinata non soltanto a livello di Stati 
membri, ma anche a livello internazionale;

17. sottolinea che i servizi di restauro nel settore del patrimonio culturale sono per lo più 
forniti dalle piccole e medie imprese, nonché dai proprietari di numerosi immobili, che 
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sono soggetti a un elevato onere fiscale e a condizioni che devono essere allentate al 
fine di promuovere tale settore attraverso misure di incentivazione e di preservare nel 
contempo il patrimonio culturale;

18. ritiene che la protezione del patrimonio culturale non debba essere trascurata di fronte 
all'imminente crisi economica;

La promozione della divulgazione culturale, della mediazione e dell'istruzione

19. raccomanda agli Stati membri di rendere il patrimonio culturale nelle sue varie forme 
accessibile a tutti nella misura del possibile e sottolinea che le esigenze delle persone 
con disabilità dovrebbero essere rispettate e soddisfatte;

20. sottolinea che il settore culturale e il settore del patrimonio culturale, che sono stati 
gravemente indeboliti dalle misure contro il coronavirus, apportano un contributo 
significativo sia a livello sociale che economico;

21. sottolinea l'importanza dell'educazione in materia di storia, cultura e patrimonio 
culturale per tutte le fasce di età, in particolare per gli stranieri migranti;

22. raccomanda agli Stati membri di potenziare considerevolmente e di promuovere 
l'istruzione dei migranti in relazione allo stile di vita europeo come pure alla loro cultura 
e al loro patrimonio culturale nazionale;

23. ribadisce che le arti, la musica, il cinema e il teatro, il design e l'architettura dovrebbero 
far parte del curriculum e raccomanda agli Stati membri di prestare particolare 
attenzione alla continuità dei valori umanistici europei;

L'uso della digitalizzazione

24. sottolinea l'importanza di digitalizzare il materiale culturale per preservarlo per le 
generazioni future e renderlo più facilmente accessibile a un pubblico più vasto 
mettendolo online, alleviando in tal modo lo stress rappresentato dalla visita di persona 
di monumenti del patrimonio culturale e consentendo invece visite online per un 
pubblico molto più ampio, anche globale;

25. sottolinea che il progresso tecnologico in questo settore offre nuove possibilità per la 
raccolta, la conservazione e la visualizzazione, il trattamento, l'analisi e il restauro del 
patrimonio culturale e che il materiale da digitalizzare deve essere selezionato secondo 
criteri neutrali al fine di garantire la credibilità degli archivi e delle collezioni digitali;

26. pone in rilievo il ruolo che l'istruzione digitale può svolgere per favorire la trasmissione 
di conoscenze relative al patrimonio culturale come pure l'apprendimento acquisito 
attraverso il patrimonio culturale; sottolinea che sono necessarie iniziative di e-learning 
di alta qualità per facilitare il trasferimento di conoscenze sul patrimonio culturale e per 
promuovere le conoscenze e le competenze legate al patrimonio in tutta Europa;

27. sottolinea che è attribuita particolare importanza alla protezione dei dati e alla 
protezione dei dati contro la manipolazione, in particolare nel settore del patrimonio 
culturale;
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28. è convinto che le moderne tecnologie, come le indagini digitali, la modellizzazione 3D e 
la stampa 3D, la realtà aumentata, la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e i dati di 
massa offrano nuove possibilità, in precedenza impensabili, per la raccolta, la 
conservazione, la visualizzazione, il trattamento, l'analisi, il restauro e lo sviluppo di 
applicazioni adeguate;

°

° °

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.

Or. it


