
P7_TA(2011)0241 

Sarajevo capitale europea della cultura nel 2014 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su Sarajevo Capitale europea 

della cultura nel 2014 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 167, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 

2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea 

della cultura per gli anni dal 2007 al 20191, 

– visto il memorandum d'intesa che definisce i termini e le condizioni per la piena 

partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma Cultura 2007-2013 firmato il 21 

dicembre 2010, 

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che è stata istituita un’azione comunitaria denominata "Capitale europea della 

cultura", che ha lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni 

delle culture europee e di contribuire a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini 

europei, 

B. considerando che la suddetta decisione che istituisce un'azione comunitaria a favore della 

manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 si applica 

attualmente solo agli Stati membri dell'UE, 

C. considerando che in varie occasioni città di paesi terzi europei hanno avuto l'opportunità di 

essere designate Capitale europea della cultura, 

D. considerando che Sarajevo occupa un posto di rilievo nella storia e nella cultura europee e 

che nel 2014 commemorerà diversi anniversari importanti, 

E. considerando che il consiglio comunale di Sarajevo e gli operatori culturali locali hanno 

intrapreso preparativi di ampia portata per la candidatura a tale titolo, 

1. chiede al Consiglio di attribuire, in via eccezionale, a Sarajevo il titolo di Capitale europea 

della cultura per il 2014; 

2. ritiene che questa iniziativa rappresenterebbe un importante passo per superare le divisioni 

europee del passato e promuovere la Nuova Europa, nominando Capitale europea della 

cultura una città che è stata teatro di eventi tanto tragici nel corso del XX secolo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione e al Comitato delle regioni. 
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