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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ribadisce l'importanza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, istituita 
dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 20071, che fornisce agli 
Stati membri assistenza e competenze specialistiche nell'applicazione del diritto 
comunitario al fine di rispettare pienamente i diritti fondamentali, ma reputa problematico 
che il posto di direttore dell'Agenzia sia attualmente vacante e che ciò ne limiti l'efficacia;

2. sollecita i paesi che non hanno ancora sottoscritto o ratificato la Carta europea del 
Consiglio d'Europa per le lingue regionali e minoritarie del 1992 e la Convenzione quadro 
sulla tutela delle minoranze nazionali del 1994 a farlo quanto prima;

3. sollecita gli Stati membri a garantire un'efficace integrazione dei bambini svantaggiati e 
socialmente emarginati nei sistemi d'istruzione e a incoraggiare a tal fine lo scambio delle 
migliori prassi;

4. chiede agli Stati membri d'impegnarsi nella lotta contro la discriminazione nell'ambito 
dell'istruzione, e in particolare di eliminare la segregazione scolastica dei bambini Rom, in 
ottemperanza alla recente sentenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo di
Strasburgo2;

5. sottolinea l'importanza dei media nella promozione della diversità, del multiculturalismo e 
della tolleranza; sollecita tutti i servizi mediatici a prevenire l'insorgere di situazioni che 
possano favorire il razzismo, la xenofobia, l'intolleranza o la discriminazione di ogni 
genere;

6. incoraggia gli Stati membri a cooperare, nel contesto dell'anno europeo del dialogo 
interculturale (2008), con un ampio spettro di parti interessate, in particolare ONG, al fine 
di promuovere il dialogo interculturale e di sensibilizzare la popolazione, soprattutto i 
giovani, in merito alla condivisione dei valori comuni e al rispetto della diversità culturale, 
religiosa e linguistica;

7. sottolinea il ruolo essenziale dello sport nella promozione della tolleranza, del rispetto 
reciproco e della comprensione; chiede alle organizzazioni sportive nazionali ed europee 
di continuare ad impegnarsi nella lotta contro il razzismo e la xenofobia ed incoraggia il 
lancio di nuove iniziative, maggiormente efficaci e di più ampia portata, al fine di 
perfezionare le misure già esistenti.

                                               
1 GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
2 D.H. e altri contro la Repubblica ceca.
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