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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che le scuole europee sono finanziate dai contributi degli Stati membri a 

concorrenza del 21% e dal contributo integrativo dell’Unione europea, equivalente nel 

2010 a circa il 58% del bilancio totale delle scuole europee stanziato al titolo 26 01 51, 

 

B. considerando che nel 2004 è stato introdotto un prelievo speciale sul salario dei 

funzionari destinato a finanziare, tra l’altro, le scuole europee, 

 

C. considerando che la riforma delle scuole europee del 2009 perseguiva l’obiettivo 

principale di aprire le scuole europee ad un pubblico più ampio e diversificato, 

assicurando nel contempo la validità a  lungo termine del sistema, 

 

D. considerando che l'aumento del numero degli alunni delle scuole europee è una diretta 

conseguenza della politica di assunzione praticata dalle istituzioni europee dopo il 

2004, che ha comportato l'assunzione di personale di età inferiore ai 30 anni, e che nel 

frattempo questi giovani funzionari hanno creato una famiglia e iscritto i loro figli alle 

scuole europee, 

 

1. ribadisce che le scuole europee devono essere finanziate in modo congruo e serio, onde 

assolvere agli impegni presi nel quadro della convenzione e dello statuto dei funzionari 

ed altri agenti dell’Unione europea e garantire la qualità dell’insegnamento come pure 

condizioni di insegnamento pari ed equivalenti per i figli di tutte le comunità 

linguistiche nelle scuole europee; prende atto, a tale riguardo, della recente petizione 

delle associazioni dei genitori di allievi e dei professori delle scuole europee di 

Bruxelles, che mette in evidenza le gravi minacce poste dai tagli proposti alla qualità 

dell’istruzione e al corretto finanziamento delle scuole europee e si oppone pertanto a 

eventuali tagli di bilancio; 

 

2. considera opportuno, a breve termine, onorare gli impegni dell'Unione europea, pur 

tenendo conto del contesto di restrizioni di bilancio a livello dell’Unione e degli Stati 

membri; constata che il progetto di bilancio 2012 prevede un aumento dell’1,7% per le 

scuole europee mentre le difficoltà di bilancio hanno indotto la Commissione a proporre 

un congelamento delle sue spese amministrative ed un aumento dell’1,3% per le spese 

amministrative per tutte le istituzioni; si impegna ad esaminare con attenzione gli 

stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio interessate al fine di soddisfare tutti i bisogni 

finanziari; 

 

3. sottolinea, in una prospettiva di lungo termine, l’importanza di assicurare una 

maggiore trasparenza per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione europea 

e di garantire meglio l’apertura e la diversità negli istituti in questione, introducendo 

nel contempo un sistema di finanziamento sostenibile; chiede in tale contesto alla 

Commissione di precisare per quali scopi è stato utilizzato  il prelievo speciale; chiede 

alla Commissione di presentargli un aggiornamento sull’attuazione della riforma del 
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2009 nonché sui bisogni in materia di finanziamento per gli esercizi futuri, in 

particolare per quanto riguarda la politica immobiliare; 

 

4.  osserva che il metodo di finanziamento delle scuole europee può creare problemi per 

alcuni Stati membri il cui contributo finanziario mediante il distacco di insegnanti è 

sproporzionato rispetto al numero di alunni iscritti provenienti dallo Stato membro in 

questione; ritiene pertanto necessario riesaminare le modalità di finanziamento delle 

scuole e di assunzione degli insegnanti; 

 

5.  ritiene che una maggiore autonomia di bilancio per ciascun istituto possa costituire 

una risposta adeguata ai fini di una migliore gestione delle risorse destinate alle scuole 

europee; sottolinea che questa implementazione deve avvenire solo dopo una 

valutazione da parte della Commissione europea per garantire che una maggiore 

autonomia sarebbe vantaggiosa per le scuole.   
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