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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. ritiene che la Commissione, assieme al Parlamento europeo, siano i propugnatori del 
pensiero europeo e si attende quindi che la Commissione si riconosca con forza e in modo 
univoco nella Costituzione europea;

2. ricorda che è molto importante sviluppare una strategia più efficace in materia di 
comunicazione a livello europeo, che consenta di illustrare meglio l'Unione europea e il 
valore aggiunto dell'azione comune europea e di cercare con maggiore impegno il dialogo 
con le persone; ripone grandi aspettative nel libro bianco della Commissione, 
preannunciato per quest'autunno; 

3. condivide l'opinione della Commissione secondo cui il successo di una nuova strategia 
della comunicazione è subordinato ad una cooperazione tra le Istituzioni e gli Stati 
membri basata sul partenariato; offre alla Commissione il proprio sostegno, nello spirito 
della sua risoluzione del 12 maggio 2005 sull'attuazione della strategia d'informazione e di 
comunicazione dell'Unione europea1;

4. chiede una dotazione finanziaria adeguata per i programmi dell'Unione in materia 
d'informazione (ad esempio PRINCE) anche nel prossimo esercizio finanziario, onde 
poter attuare con efficacia la strategia di comunicazione; sottolinea che le recenti
rilevazioni di Eurostat, che constatano un calo di fiducia nell'Unione europea e nelle sue 
istituzioni, dimostrano l'urgenza di campagne d'informazione con una solida dotazione 
finanziaria;

5.. constata che il dibattito sul trattato costituzionale è nel contempo un dibattito sulla 
molteplicità dei valori e sull'identità europea; ritiene che i programmi culturali e di 
formazione dell'Unione europea forniscano un contributo sostanziale alla costruzione di 
una coscienza europea nonché alla conservazione e l'ulteriore sviluppo delle culture 
europee. 

  
1 Testi approvati, P6_TA(2005)0183.


