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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la cultura è un elemento trainante dello sviluppo regionale e di nuovi 
investimenti e che gli artisti e le istituzioni culturali svolgono un ruolo decisivo nel 
costruire l'identità delle regioni e migliorare la loro attrattiva,

B. considerando che la cultura è particolarmente importante per lo sviluppo di città di piccole 
e medie dimensioni, sia come settore che fornisce posti di lavoro e promuove la crescita 
economica, sia, in ambito sociale, come fattore che favorisce l'integrazione e una 
maggiore coesione sociale a livello di regioni e comunità locali,

C. considerando che nel quadro delle politiche di coesione e di sviluppo rurale si può fornire 
un sostegno al ripristino del patrimonio culturale e alla promozione delle attività artistiche
in modo da aumentare la forza d'attrazione delle regioni,

D. considerando che le PMI e il capitale privato assolvono una funzione importante nel 
settore culturale e dovrebbero essere associati all'attuazione di progetti e misure, in 
particolare mediante partenariati pubblico-privato (PPP),

1. riconosce l'importanza dei piani previsti per un'agenda culturale europea, ma fa notare che 
la relativa comunicazione della Commissione non fornisce alcuna indicazione sul suo 
finanziamento; invita la Commissione a comunicare quanto prima tali dati;

2. richiama l'attenzione sull'esigenza di conferire alla cultura un ruolo di rilievo nel dialogo 
non solo fra i singoli paesi ma anche fra le regioni di tutto il mondo, promuovendo gli
scambi interculturali e includendo la cultura nei programmi di sviluppo;

3. sottolinea che il turismo culturale svolge un ruolo significativo nella crescita economica 
regionale e nella valorizzazione del patrimonio culturale europeo;

4. si rammarica del fatto che la Commissione non presti alcuna attenzione agli accordi di 
gemellaggio tra città, comuni e regioni, accordi che hanno costituito per molti anni uno 
strumento validissimo per la cooperazione nel settore culturale e lo scambio di 
informazioni;

5. chiede alla Commissione di promuovere le migliori prassi nelle attività culturali a livello 
europeo, richiamando l'attenzione sul fatto che gran parte delle migliori pratiche in questo 
settore è generata a livello regionale; propone di organizzare conferenze tematiche e 
creare basi di dati sulle migliori prassi che siano accessibili al pubblico e disponibili in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;

6. chiede alla Commissione di sostenere iniziative culturali nell'ambito di progetti di 
cooperazione regionale, anche a livello di città di piccole e medie dimensioni, in 
particolare a titolo del programma Interreg IV C, e di inserire la dimensione culturale 
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nell'iniziativa "Regioni per il cambiamento economico";

7. chiede agli Stati membri di sostenere la cultura nelle regioni investendo nell'infrastruttura 
culturale e utilizzando i finanziamenti strutturali e di mettere a punto programmi regionali 
di sviluppo culturale in consultazione con il settore culturale e dell'istruzione nonché la 
società civile;

8. chiede alla Commissione e agli Stati membri di stabilire norme chiare, semplici e 
trasparenti per l'attuazione dei PPP, affinché tali partenariati possano diventare un efficace 
strumento di finanziamento di iniziative culturali nelle regioni e favorire un 
coinvolgimento più attivo delle PMI; 

9. accoglie con favore la proposta della Commissione di creare un Fondo culturale UE-ACP 
quale contributo dell'Unione europea a favore della distribuzione di beni culturali degli 
ACP; ritiene che iniziative analoghe andrebbero adottate anche per i paesi che partecipano 
alla politica di vicinato; in tale contesto deplora il fatto che il programma "Capitali 
europee della cultura" non preveda il coinvolgimento di paesi terzi.
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