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SUGGERIMENTI

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

1. ribadisce che la cultura è un elemento essenziale dello sviluppo sostenibile e costituisce 
parte integrante delle sue dimensioni sociale, economica e ambientale, nonché dei 
cambiamenti sociali a lungo termine; ricorda che la cultura è determinante 
nell'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e invita a rafforzare il contributo 
degli attori culturali allo sviluppo sostenibile attraverso la partecipazione a un dialogo, a 
reti professionali e a partenariati multilaterali potenziati;

2. plaude all'inclusione della cultura quale settore di intervento nel programma tematico 
"Sfide globali" nel quadro del regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale, 
onde promuovere uno sviluppo sociale ed economico sostenibile e una cooperazione 
culturale internazionale;

3. accoglie con favore l'integrazione di un capitolo specifico sulla cultura nel titolo III 
(Sviluppo umano e sociale) dell'accordo di partenariato proposto tra l'UE e 
l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP); chiede il 
rafforzamento dei programmi culturali al fine di stimolare l'occupazione, il turismo, la 
crescita inclusiva e sostenibile e la coesione sociale, nonché di sostenere il settore 
culturale che è stato duramente colpito dalla pandemia di COVID-19;

4. sottolinea che la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale sono un 
fattore fondamentale per garantirne la trasmissione alle generazioni future; ricorda che il 
restauro di opere e manufatti culturali promuove il rispetto e la comprensione del valore 
delle diverse culture, nonché la pace, la riconciliazione e il dialogo; incoraggia l'UE e i 
suoi Stati membri ad agevolare il dialogo e a condividere le migliori pratiche in materia 
di tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale nel quadro del regolamento 
che istituisce l'NDICI-Europa globale.


