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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che la comprensione delle istituzioni dell'UE da parte dei cittadini e la fiducia 
che questi ultimi ripongono in esse sono fondamentali per la democrazia, la buona 
governance e un'efficace elaborazione delle politiche, e rappresentano un fattore 
essenziale per costruire la fiducia dei cittadini nell'UE e nel suo futuro; che, per tale 
motivo, tutte le istituzioni dell'Unione devono adoperarsi per garantire le norme più 
rigorose possibili in materia di trasparenza, responsabilità e integrità adottando misure 
specifiche e dedicate in tutti gli aspetti del loro lavoro, con una particolare attenzione 
per il processo decisionale dell'UE;

2. ricorda la "Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di 
libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione", che i ministri 
dell'Istruzione dell'UE hanno adottato il 17 marzo 2015 e nella quale chiedono azioni 
rafforzate nel campo dell'istruzione a livello europeo, nazionale, regionale e locale, al 
fine di salvaguardare il pluralismo della nostra società;

3. sottolinea l'importanza di esaminare e individuare le attuali lacune negli strumenti di 
partecipazione democratica a disposizione dei cittadini, delle parti interessate e della 
società civile organizzata, affinché comportino un processo aperto e trasparente, basato 
su un approccio inclusivo, partecipativo ed equilibrato; osserva che l'apertura richiede 
adeguamenti pertinenti per facilitare l'accesso dei cittadini al processo decisionale 
dell'UE in modo orizzontale; reputa che il dialogo tra i responsabili delle politiche e la 
società civile dovrebbe essere organizzato in modo tale da rispecchiare pienamente la 
diversità delle nostre società in tutti gli Stati membri; sottolinea che tutti i cittadini 
dovrebbero avere uguale accesso ai loro diritti e le stesse opportunità di esercitarli, e 
chiede misure specifiche di inclusione nei dialoghi dei cittadini per le persone con 
minori opportunità, nonché per i gruppi vulnerabili ed emarginati;

4. accoglie con favore la Conferenza sul futuro dell'Europa e auspica che essa svolga un 
ruolo fondamentale nell'ulteriore sviluppo della partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale dell'UE e apra la strada all'istituzione di un nuovo meccanismo permanente 
per la partecipazione dei cittadini, riformando l'attuale approccio dall'alto verso il basso 
per trasformarlo in un approccio dal basso verso l'alto; invita pertanto la Commissione a 
sviluppare metodologie di partecipazione significative e strumenti su misura che 
consentano un forte coinvolgimento e una profonda comprensione dei temi discussi; 
invita la Commissione a esplorare il potenziale della cultura, delle arti e della creatività 
quali strumenti per soluzioni innovative che consentano l'espressione di opinioni sul 
futuro dell'Europa e a sfruttare tale potenziale nel contesto della Conferenza sul futuro 
dell'Europa, nonché come metodo continuativo di partecipazione dei cittadini alla 
governance interna ed esterna dell'UE; ritiene che in occasione della Conferenza sul 
futuro dell'Europa si dovrebbe discutere di come rafforzare l'azione europea nei settori 
dell'istruzione, della cultura, dei giovani e dello sport; ricorda la propria posizione sulla 
Conferenza sul futuro dell'Europa e ribadisce la necessità di creare strutture di impegno 
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per i giovani e le organizzazioni giovanili; ricorda che la Dichiarazione comune sulla 
Conferenza sul futuro dell'Europa prevede che la società civile sia rappresentata alla 
sessione plenaria della Conferenza; insiste sul fatto che la voce dei giovani, dei cittadini 
e della società civile sono essenziali in tutte le discussioni di tutti gli organi della 
Conferenza ad ogni livello;

5. accoglie con favore la creazione di un organismo responsabile delle questioni di etica 
quale autorità indipendente volta a promuovere la trasparenza nelle istituzioni dell'UE;

6. ribadisce la definizione di uguaglianza di cui al titolo 3 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea come uguaglianza davanti alla legge, non 
discriminazione, diversità, parità tra donne e uomini e diritti del minore, degli anziani e 
delle persone con disabilità;

7. osserva che i canali consolidati che consentono ai cittadini di dare il loro contributo al 
processo decisionale dell'UE, quali l'iniziativa dei cittadini europei, il diritto di 
presentare petizioni al Parlamento europeo, il ricorso al Mediatore europeo e le 
consultazioni e i dialoghi pubblici, sono carenti in termini di visibilità, accessibilità e 
seguito dato e impediscono pertanto un'adeguata partecipazione dei cittadini; sostiene 
fermamente le attività di sensibilizzazione e informazione, nonché la valutazione e la 
razionalizzazione di tali meccanismi per massimizzarne l'impatto e l'efficacia e 
migliorarne l'accessibilità per i cittadini; ritiene che la mancanza di azione da parte della 
Commissione per dar seguito a iniziative dei cittadini europei andate a buon fine 
comprometta l'obiettivo di rafforzare la legittimità democratica dell'Unione attraverso 
una maggiore partecipazione dei cittadini alla sua vita democratica e politica;

8. ritiene che la partecipazione dei cittadini implichi lo sviluppo di una gamma di 
strumenti che vanno dalle consultazioni ai processi deliberativi, nonché lo sviluppo di 
un dialogo strutturato permanente su questioni relative all'UE con i cittadini e le 
organizzazioni della società civile che li rappresentano, a livello sia unionale che 
nazionale;

9. rimarca l'importanza di una promozione coordinata e coerente dell'impegno civico e 
della partecipazione attiva a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE; ritiene, in tale 
contesto, che il ruolo, le attività e l'indipendenza delle rappresentanze della 
Commissione europea e degli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati 
membri dovrebbero essere rafforzati, al fine di agevolare l'impegno civico e il dialogo 
diretto con i cittadini, garantire l'accesso alle informazioni e la loro diffusione, e 
sensibilizzare in merito all'Unione europea e alle sue politiche attraverso un uso ampio e 
ben coordinato degli strumenti di comunicazione per la partecipazione fisica e digitale 
dei cittadini;

10. sottolinea che l'educazione civica e la scoperta dell'UE sono fondamentali per 
migliorare la democrazia europea e il futuro dell'Unione, e consentono ai suoi cittadini 
di compiere scelte informate e di essere parte integrante di una società democratica 
fondata sui valori europei condivisi della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani; osserva che la cittadinanza 
europea è un valore che dovrebbe essere promosso nei giovani e accoglie pertanto con 
favore iniziative e programmi di mobilità quali Erasmus+ e il Corpo europeo di 
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solidarietà, che consentono a giovani, studenti, formatori, insegnanti e ricercatori di 
studiare, lavorare e vivere insieme, sperimentando e migliorando nel contempo la loro 
comprensione della cultura e dei valori europei; plaude alle iniziative "Ritorno a scuola" 
e "L'Europa a scuola" quali esempi di migliori prassi per promuovere il progetto 
europeo tra i giovani; invita la Commissione a fornire sostegno al fine di completare i 
programmi educativi e la formazione in tutti gli Stati membri, in particolare 
promuovendo lo sviluppo di un programma comune sull'educazione alla cittadinanza 
europea, migliorare l'apprendimento riguardante l'UE, promuovere, tra l'altro, una 
migliore comprensione del suo funzionamento, degli attuali meccanismi partecipativi 
unionali nonché della storia e delle culture degli Stati membri, e incoraggiare un 
pensiero obiettivo e critico sui vantaggi dell'Unione europea, allo scopo di aumentare la 
partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE;

11. ritiene che la garanzia della partecipazione dei giovani costituisca una parte essenziale 
degli effetti duraturi delle iniziative di dialogo con i cittadini; sottolinea pertanto 
l'importanza di concentrarsi sui giovani nelle attività di apprendimento dell'UE e 
suggerisce di promuovere strumenti che li coinvolgano, prestando particolare attenzione 
ai social media, alle applicazioni mobili, ai giochi mobili, ai quiz e ad altri formati adatti 
ai giovani; accoglie con favore i programmi educativi tra pari, come il Parlamento 
europeo dei giovani e il dialogo dell'UE con i giovani, quali esempi di buone pratiche;

12. sottolinea che l'attuale crisi della COVID-19 e la transizione digitale hanno comportato 
l'introduzione di nuove modalità di lavoro nelle istituzioni dell'UE; chiede, pertanto, 
l'uso sistematico di strumenti e piattaforme online di vario tipo per un dialogo fra 
istituzioni dell'UE e cittadini, così come l'uso di quelli che consentono alla società civile 
di offrire il proprio contributo e di presentare le proprie osservazioni in merito a 
specifiche proposte legislative;

13. sottolinea che, affinché i cittadini siano attivamente coinvolti, è della massima 
importanza che le informazioni siano disponibili e accessibili nella loro lingua materna; 
avverte che le barriere linguistiche limitano il coinvolgimento e la partecipazione dei 
cittadini al processo politico; ritiene che la tecnologia, in particolare quella linguistica, 
possa contribuire a superare tali barriere linguistiche e chiede che le istituzioni dell'UE 
sfruttino detta tecnologia in modo da garantire che nessun cittadino sia lasciato indietro;

14. sottolinea il diritto dei cittadini di avere accesso a informazioni affidabili, indipendenti e 
fattuali relative all'Unione europea, alle sue politiche e ai suoi processi decisionali; 
riconosce la necessità di stabilire un accesso diversificato a un centro di notizie europeo 
comune che abbia carattere neutrale, indipendente e informativo, e sia accessibile in 
tutte le lingue ufficiali dell'UE, e di sviluppare una comunicazione proattiva con i 
cittadini dell'Unione; ricorda, inoltre, il valore degli strumenti mediatici esistenti; ritiene 
necessario affrontare concretamente la diffusione della disinformazione e della 
disinformazione inconsapevole, soprattutto in tempi di crisi, quando sono più che mai 
necessarie informazioni valide, affidabili e tempestive; sottolinea che l'indipendenza dei 
media è fondamentale per tali processi; chiede l'introduzione, nel funzionamento delle 
piattaforme online, di feedback a valle, della verifica dei fatti e della moderazione in 
rapporto alla disinformazione e alla disinformazione inconsapevole, che siano rispettosi 
dei diritti civili e della libertà di espressione; ritiene pertanto essenziale rafforzare la 
formazione dei giornalisti al fine di promuovere un pensiero indipendente e critico;
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15. accoglie con favore l'obiettivo del piano d'azione europeo per la democrazia di 
migliorare la partecipazione dei cittadini ai sistemi democratici tramite un processo 
decisionale informato; sottolinea la necessità di garantire la partecipazione dei giovani e 
l'impegno civico delle persone provenienti da contesti svantaggiati nell'ambito di 
Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà; si compiace delle misure annunciate nel 
quadro del piano d'azione europeo per la democrazia volte a rafforzare la libertà dei 
media, la libertà di espressione e il giornalismo di qualità; attende con interesse le 
proposte della Commissione in vista di strumenti pratici ed efficienti che garantiscano 
meglio la sicurezza dei giornalisti, che sono troppo spesso vittime di minacce e 
intimidazioni indebite, cosa che limita il diritto dei cittadini all'informazione; segnala 
con preoccupazione la mancanza di proposte specifiche che assicurino la libertà artistica 
e garantiscano protezione agli artisti soggetti a censura e perseguiti, e invita la 
Commissione a sviluppare maggiormente tale ambito nel quadro del piano d'azione 
europeo per la democrazia;

16. riconosce il diritto di tutti i cittadini dell'UE di chiedere alle istituzioni dell'UE e di 
ricevere da esse informazioni in una delle lingue ufficiali dell'Unione; sottolinea che un 
dialogo autentico e la partecipazione attiva e informata dei cittadini dell'UE al suo 
processo decisionale sono possibili solo in assenza di barriere linguistiche, e invita 
quindi la Commissione ad adoperarsi maggiormente per comunicare con i cittadini in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione; osserva che, per rafforzare l'inclusività, la 
consapevolezza e la visibilità, occorre migliorare l'accessibilità dei contenuti online; 
suggerisce che tutti i siti web dell'UE siano di facile consultazione e disponibili in tutte 
le lingue ufficiali dell'Unione;

17. sottolinea l'importanza della cultura e dell'istruzione come elementi portanti della nostra 
società e ne evidenzia il ruolo fondamentale nel plasmare la coscienza storica, politica e 
sociale dei nostri cittadini; afferma che il diritto a un'istruzione di qualità, e in 
particolare all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza, è uno dei presupposti 
della democrazia; ricorda che il diritto all'istruzione, alla formazione e 
all'apprendimento permanente è il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali 
ed è fondamentale per consentire la partecipazione dei cittadini ai processi politici e alla 
vita della società; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una 
strategia europea globale sull'educazione civica e l'educazione alla cittadinanza, nonché 
piattaforme di sostegno per promuoverne l'attuazione, concentrandosi in particolare sui 
valori e i principi democratici condivisi dell'UE; ritiene che questa strategia dovrebbe 
migliorare la comprensione da parte dei cittadini del complesso processo decisionale e 
delle politiche dell'UE e dovrebbe aumentare la consapevolezza dei benefici, dei diritti e 
dei doveri legati alla cittadinanza dell'UE; invita l'UE e i governi nazionali ad 
aumentare i loro investimenti nell'educazione civica formale, non formale e informale, 
nella cittadinanza attiva e nelle competenze democratiche, nonché nei programmi di 
formazione e sviluppo delle capacità per gli educatori;

18. invita la Commissione a presentare una proposta in vista di un accordo interistituzionale 
sul dialogo civile basato sull'articolo 11, paragrafo 2, TUE, che stabilisce che le 
istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni 
rappresentative e la società civile;

19. richiama l'attenzione sul nuovo programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori", che 
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dovrebbe assicurare maggiore visibilità e impatto alle attività che contribuiscono ai 
dialoghi con i cittadini e al coinvolgimento di questi ultimi nelle democrazie 
partecipative; sottolinea che è importante garantire continuità e maggiori risorse alla 
sezione "cittadini" di detto programma, compresi i gemellaggi fra le città e le attività di 
commemorazione; accoglie con favore l'introduzione di attività volte a promuovere 
ulteriormente i valori europei nel quadro di tale programma, come la sensibilizzazione a 
una storia europea comune; chiede la rapida istituzione, nell'ambito del nuovo 
programma, del "Gruppo di dialogo civile".
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