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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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 l'interesse legittimo dell'UE per lo sport, in particolare per i suoi aspetti sociali e 
culturali, nonché per i valori sociali ed educativi che lo sport trasmette quali 
l’autodisciplina, la sfida dei limiti personali, la solidarietà, lo spirito di gruppo, la 
tolleranza e la lealtà;

2. sottolinea l'importanza di attuare le dichiarazioni di Amsterdam e di Nizza, soprattutto per 
quanto riguarda le caratteristiche specifiche dello sport in Europa e la sua funzione 
sociale, di cui si dovrebbe tener conto in sede di attuazione delle politiche comuni;

3. riconosce il ruolo fondamentale sociale e culturale svolto dalle associazioni e dai club 
sportivi in seno alle loro comunità locali e nazionali; ritiene che le scuole, i centri sportivi 
nonché le associazioni e i club sportivi dovrebbero essere maggiormente coinvolti in varie 
forme di impegno e partecipazione della popolazione locale mediante un migliore dialogo 
sociale;

4. ritiene che l'educazione e la formazione sportiva costituiscano uno strumento efficace per 
l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e per il dialogo multiculturale come pure per la 
promozione del volontariato e contribuiscano attivamente a contrastare la discriminazione, 
l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia e la violenza;

5. incoraggia gli Stati membri ad ammodernare e migliorare le loro politiche in materia di 
educazione fisica, a investire in strutture sportive di qualità nelle scuole e nei centri 
sportivi nonché a prendere misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i 
centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole; esorta gli Stati membri a promuovere il 
riconoscimento delle istituzioni e delle organizzazioni che contribuiscono a una migliore 
integrazione delle attività sportive nelle scuole; è a favore della concessione di vantaggi 
finanziari ai club sportivi che hanno accordi di collaborazione con le scuole;

6. invita la Commissione a elaborare chiari orientamenti per l'applicazione delle norme 
relative agli aiuti di Stato, indicando quale tipo di sostegno pubblico sia accettabile e 
legittimo affinché lo sport adempia ai ruoli sociale, culturale, di promozione della salute e 
educativo, come ad esempio un sostegno finanziario o di altro genere concesso dalle 
autorità pubbliche per la fornitura o l'ammodernamento delle strutture sportive nelle 
scuole;

7. invita la Commissione a individuare settori in cui l'azione UE possa fornire un valore 
aggiunto per quanto riguarda l'azione già adottata dalle organizzazioni sportive e dalle 
autorità degli Stati membri; ritiene che il metodo aperto di coordinamento rappresenti uno 
strumento adeguato per realizzare una migliore cooperazione a livello europeo nel settore 
specifico della politica in materia di educazione fisica;

8. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a stabilire, nel pieno rispetto del 
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principio di sussidiarietà, l'adeguato quadro giuridico nonché gli strumenti che potrebbero 
essere utilizzati per aumentare gli investimenti nell'educazione e nella formazione sportiva 
dei giovani;

9. chiede alla Commissione di assicurare che la legislazione nel settore della salute, della 
sicurezza e dell'occupazione si applichi alla fornitura di servizi nel settore dello sport 
secondo le stesse modalità previste per altre attività nel quadro dell'UE;

10. ritiene che l'introduzione di licenze e diplomi europei per la fornitura di servizi nel settore 
dello sport costituirebbe uno sviluppo considerevole e contribuirebbe alla libera 
circolazione dei lavoratori.


