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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:

1. ritiene che le regioni siano i centri più idonei alla promozione dell'ideale europeo e che gli 
enti locali e regionali, in quanto soggetti che osservano da vicino la vita quotidiana della 
cittadinanza, rappresentino gli organismi più competenti a promuovere il dialogo con i 
cittadini; a tale proposito, esprime soddisfazione rispetto all'avvenuta adozione, da parte 
dell'UE, di misure atte a decentralizzare la politica in materia di comunicazione;

2. sottolinea che la politica comunitaria di coesione rappresenta un punto fermo della 
solidarietà sociale e dell'integrazione europea; per tale motivo ritiene necessario rendere i 
cittadini partecipi delle iniziative e dei successi di tale politica comunitaria, ponendo in 
rilievo il contributo dell'UE;

3. sostiene gli sforzi profusi dal Comitato delle regioni per rafforzare la consultazione a 
livello regionale e per includere in tale processo le reti regionali e i principali attori locali 
e regionali, onde incoraggiare il dibattito al livello di base;

4. propone la creazione di un sistema di comunicazione a due sensi tra il livello superiore e 
quello di base, con assidue campagne locali e regionali su piccola scala di matrice 
comunitaria, con l'aiuto dei media regionali e la partecipazione attiva della società civile, 
delle ONG, delle camere di commercio, dei sindacati e delle organizzazioni professionali;

5. sottolinea, nel contesto delle prossime elezioni europee, l'esigenza di un'informazione a 
livello locale e regionale rivolta ai cittadini giovani, in particolare a coloro che votano per 
la prima volta; in un contesto più generale, pone in evidenza l'importanza di coinvolgere i 
deputati al Parlamento europeo nel processo di consultazione dei cittadini nelle rispettive 
regioni, dal momento che i membri del PE rappresentano la voce dei cittadini nell'UE;

6. rimarca che è particolarmente importante creare rapporti di comunicazione coesi con 
contenuti mirati, sia tra l'UE e le regioni con caratteristiche particolari sia tra l'UE e 
determinati gruppi sociali;

7. appoggia l'idea di creare una European Open University (EOU), o università europea a 
distanza, che abbia forti legami con le regioni degli Stati membri, con l'obiettivo di 
facilitare l'informazione, la comunicazione, l'interattività e i collegamenti tra i giovani di 
tutte le regioni.
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