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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea l'importanza dei programmi Erasmus+, Europa creativa e Corpo europeo di 
solidarietà; esprime profondo rammarico per il fatto che la proposta della Commissione 
non abbia mantenuto le promesse fatte riguardo a un aumento delle risorse stanziate per 
tali programmi, segnatamente triplicare il bilancio del programma Erasmus+ o 
raddoppiare la dotazione del programma Europa creativa come richiesto dal Parlamento 
europeo, mentre il Consiglio propone ulteriori tagli irresponsabili;

2. ricorda che il programma Erasmus+ è un investimento strategico che sostiene 
opportunità di istruzione e formazione in tutta Europa e contribuisce ad accrescere la 
coesione sociale e la costruzione di un senso di appartenenza all'Europa, ragion per cui 
costituisce un investimento cruciale nel futuro dell'Unione; insiste sul fatto che non sarà 
possibile prendere in considerazione alcuna nuova iniziativa se il bilancio disponibile 
non sarà triplicato, come già indicato dal Parlamento;

3. deplora il fatto che la proposta del Consiglio relativa al programma Europa creativa sia 
più contenuta rispetto alla proposta iniziale della Commissione; rammenta che il 
raddoppiamento della dotazione del programma rispetto al quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 è necessario per fornire sostegno mirato ai settori culturali e 
creativi e per finanziare integralmente le ambizioni e le nuove priorità del programma, 
dal momento che tali settori necessitano di investimenti adeguati per favorire la 
creazione di posti di lavoro e di finanziamenti per integrare i regimi nazionali;

4. ricorda, per quanto riguarda il programma Corpo europeo di solidarietà, che qualsiasi 
riduzione dei finanziamenti rispetto alla proposta della Commissione ha un impatto 
sulla portata delle opportunità offerte dal programma; insiste affinché sia posto l'accento 
sulla fornitura di risorse alle attività essenziali del programma;

5. insiste sul fatto che l'inclusione del precedente programma Europa per i cittadini nel 
nuovo programma Diritti e valori, che di per sé è oggetto di tagli significativi 
nell'ambito della proposta del Consiglio, potrebbe impedire che il bilancio assegnato al 
programma "Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini" si attesti al livello già 
concordato dal Parlamento.


