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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione dell'Unione europea
(2004/2238(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della 
strategia d'informazione e di comunicazione dell'Unione europea  (COM(2004)0196),

– visti gli articoli 45 e 112, paragrafo 2, del regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2005),

A. considerando che il tasso di partecipazione dei cittadini alle ultime elezioni europee è 
diminuito in nove degli Stati già membri dell'UE prima dell'allargamento,

B. considerando che, nel contesto del processo democratico europeo, l'obiettivo ultimo di 
qualunque politica d'informazione e di comunicazione deve consistere nel promuovere il 
valore della partecipazione al sistema politico, in particolare attraverso l'atto del voto, il 
che richiede una pianificazione a lungo termine e l'adozione di misure attentamente 
mirate,

1. ha deciso di elaborare una proposta quinquennale all'inizio di ogni legislatura, al fine di 
garantire la disponibilità della copertura di bilancio per un'adeguata celebrazione di tutti 
gli eventi culturali importanti;

2. ritiene essenziale, ai fini di una migliore cooperazione e di una maggiore efficienza, che la 
Commissione sottoponga periodicamente al controllo parlamentare la politica 
d'informazione e di comunicazione dell'Unione europea;

3. giudica necessario prestare maggiore attenzione al contenuto dei messaggi trasmessi ai 
cittadini, in modo da stimolarne l'interesse affrontando le loro preoccupazioni;

4. rileva la necessità di istituire un sistema d'informazione decentrato che agevoli l'accesso a 
gruppi specifici, ai quali andrebbero diretti messaggi individualmente mirati in tutti i casi;

5. sottolinea l'esigenza di trovare una formula che consenta di associare più strettamente i 
media regionali e locali nella politica d'informazione e di comunicazione, ad esempio 
conferendo premi in denaro a quelli che hanno trasmesso nella maniera più efficace l'idea 
e i valori dell'Europa, o che dedicano il maggior spazio alla diffusione di notizie 
concernenti l'Unione;

6. rileva l'importanza di intensificare il ricorso ai mezzi di comunicazione dotati della 
capacità tecnologica di raggiungere tutti i cittadini europei nelle loro case – come la 
televisione, la radio e Internet;
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7. è convinto che la politica d'informazione e di comunicazione si rivelerà efficace soltanto 
quando la conoscenza dell'Unione europea e delle sue istituzioni sarà inserita come 
materia di studio nei programmi scolastici degli Stati membri;

8. sottolinea la necessità che il Parlamento e la Commissione ricorrano maggiormente alla 
possibilità di consorziare le rispettive risorse di personale per raggiungere un grado più 
elevato di eccellenza professionale, con l'eventuale assistenza di giornalisti esperti, poiché 
ciò avvantaggerebbe tutti gli interessati e ridurrebbe i costi;

9. invita le istituzioni dell'Unione europea a migliorare le condizioni per i giornalisti 
accreditati e le relazioni di lavoro con i medesimi nonché, più in generale, a concedere il 
più ampio accesso possibile alle fonti d'informazione a tutti i cittadini che desiderano 
informazioni sulle politiche e le attività dell'Unione europea; invita le istituzioni 
dell'Unione a designare ciascuna un membro del rispettivo personale affinché agisca in 
qualità di mediatore, cui si possano trasmettere le preoccupazioni e i problemi connessi 
all'accesso ai media o alle condizioni di lavoro dei giornalisti professionisti, al fine di 
trovare rapidamente una soluzione;

10. insiste sulla necessità che le istituzioni migliorino i propri comunicati stampa nonché la 
qualità dell'insieme delle informazioni destinate alla stampa, al fine di agevolare il lavoro 
di tutti i giornalisti professionisti che seguono da vicino gli avvenimenti a Bruxelles; 
chiede inoltre che i comunicati stampa delle istituzioni siano elaborati, per quanto 
possibile, da esperti professionisti delle comunicazioni;

11. ritiene che le istituzioni, mediante appalti pubblici, dovrebbero concludere accordi con 
produttori televisivi indipendenti in grado di concepire sceneggiati, concorsi, film, 
reportage e in generale ogni tipo di programmi accessibili e di alta qualità che riflettano i 
gusti del pubblico e contribuiscano a promuovere l'idea e i valori dell'Europa;

12. chiede che sia esaminata approfonditamente l'idea di concludere accordi con Euronews 
(senza escludere a priori la possibilità di firmare un contratto programma o anche di 
acquistare l'emittente) o con emittenti televisive già attive negli Stati membri a livello 
nazionale, regionale o locale;

13. esorta a consorziare maggiormente le infrastrutture audiovisive esistenti, attualmente 
disperse tra le varie istituzioni; è convinto inoltre che occorra catalogare tali infrastrutture 
e valutare l'efficienza di ciascuna;

14. è convinto che sarebbe estremamente utile cercare in maniera intelligente e metodica di 
"collocare" link verso il sito Internet dell'Europa sulle pagine web più frequentemente 
visitate, applicando il principio generale secondo cui non spetta ai cittadini cercare di 
ottenere l'informazione, ma è l'informazione che deve raggiungere il cittadino;

15. invita le istituzioni ad esaminare la possibilità di progettare visite virtuali moderne e 
accessibili e di mettere a disposizione del pubblico le registrazioni di tutti gli eventi 
importanti riguardanti le istituzioni, mediante un sistema di archiviazione di alta qualità 
con motore di ricerca;
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16. ritiene che sia necessario esaminare la possibilità di dedicare parte delle risorse di certi 
programmi comunitari alla promozione della "marca" Europa, e ritiene che nei prossimi 
anni occorrerebbe introdurre una misura su base sperimentale in base alla quale una parte 
dei finanziamenti destinati a programmi come "Media", "Gioventù", "Cultura" o 
"Istruzione" potrebbe essere utilizzata per promuovere l'"immagine" e lo "spirito" 
dell'Unione;

17. è convinto che occorra riflettere seriamente sulla possibilità di organizzare dibattiti sulla 
politica europea in seno ai parlamenti nazionali, con la partecipazione attiva di deputati al 
PE del paese interessato, in modo da fornire ai mezzi di comunicazione l'opportunità di 
seguire più da vicino le discussioni che abitualmente si tengono a Bruxelles e a 
Strasburgo;

18. propone di effettuare uno studio obiettivo sull'efficacia della sua politica d'informazione; 
in tale contesto, si compiace della richiesta dell'Ufficio di Presidenza, del 10 gennaio 
2005, concernente la revisione del ruolo degli uffici d'informazione negli Stati membri;

19. prende atto delle discussioni attualmente in atto in seno all'Ufficio di Presidenza del 
Parlamento riguardo alla possibilità di creare un'emittente parlamentare pubblica;

20. invita i gruppi politici al PE a partecipare pienamente alla politica d'informazione e di 
comunicazione intensificando i loro sforzi volti a fornire ai cittadini, mediante vari 
strumenti, le pertinenti informazioni sulle loro opinioni politiche e sulle conseguenti 
azioni relative alle questioni europee;

21. invita la Commissione a indire un "concorso di idee" per consentire alle principali agenzie 
specializzate di presentare le rispettive proposte sui modi migliori per trasmettere il 
messaggio europeo;

22. esorta la Commissione ad incaricare una prestigiosa agenzia esterna di effettuare un'analisi 
approfondita sulle sue spese reali per l'informazione e la comunicazione;

23. invita la Commissione ad introdurre un sistema che consenta di continuare a finanziare la 
rete Infopoints conformemente alle norme stabilite dal nuovo regolamento finanziario;

24. è convinto che sarebbe opportuno assegnare maggiori risorse finanziarie ad 
Eurobarometro, in modo da consentirgli di compilare rapporti assai più esaustivi e 
rigorosi;

25. esorta la Commissione a migliorare il sito Internet dell'Europa, dal momento che molte 
delle sue pagine sono disponibili soltanto in inglese o in francese, il che non soltanto 
costituisce una discriminazione a favore di certe lingue rispetto ad altre, ma impedisce 
altresì alla vasta maggioranza dei cittadini di accedere alle informazioni fornite;

26. rileva la necessità che il programma Prince comprenda un maggior numero di linee 
d'azione prioritarie, riducendo allo stretto necessario le azioni specifiche delle singole 
istituzioni;
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27. ritiene che il Gruppo interistituzionale sull'informazione dovrebbe avere un carattere 
prevalentemente politico, e che la sua composizione dovrebbe essere diminuita per 
consentirgli di operare con maggiore efficienza;

28. invita tutte le istituzioni dell'UE interessate a migliorare il proprio coordinamento interno 
al fine di rafforzare l'efficacia della strategia d'informazione e di comunicazione 
concordata, ottenendo così risultati migliori;

29. invita le istituzioni ad esaminare la possibilità di istituire un gruppo di coordinamento ad 
un livello inferiore, in cui sarebbero rappresentate le competenti direzioni generali delle 
varie istituzioni e il cui compito principale consisterebbe nel coordinare le azioni 
specifiche volte ad attuare gli orientamenti stabiliti dal Gruppo interistituzionale 
sull'informazione;

30. ritiene che sarebbe particolarmente utile istituire un organo consultivo formato da 
rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati membri nonché da esperti del settore 
delle comunicazioni, incaricato di fornire una consulenza in vista di un'adeguata 
attuazione della politica d'informazione e di comunicazione;

31. rileva la necessità di studiare misure più persuasive al fine di assicurarsi la cooperazione 
degli Stati membri, come la pubblicazione di un elenco dei paesi che non dimostrano 
alcun interesse per tale cooperazione;

32. auspica di ricevere presto la comunicazione della Commissione sulla revisione della 
strategia d'informazione e di comunicazione, annunciata per il mese di maggio 2005; 
intende avviare un dialogo rafforzato con la Commissione e il Consiglio sull'attuazione di 
tale strategia, e riconferma la propria volontà di cooperare pienamente allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi che saranno stabiliti;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a ...
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MOTIVAZIONE

L'obiettivo della presente relazione è fare il punto sull'attuazione della strategia 
d'informazione e di comunicazione della UE. Il relatore ha riconsiderato tutti i documenti 
pertinenti, allo scopo di proporre idee costruttive che servano a promuovere una strategia per 
l'informazione più efficace in futuro. Le principali conclusioni alle quali egli è giunto sono le 
seguenti.

1. La strategia d'informazione e di comunicazione è ben lungi dall'aver raggiunto i 
suoi obiettivi.

La strategia d'informazione e di comunicazione è necessaria per avvicinare l'Europa ai 
cittadini. Tuttavia, gli ultimi dati dell'Eurobarometro mostrano che il livello di 
conoscenza delle principali questioni comunitarie da parte dei cittadini è deplorevole. Nei 
vecchi Stati membri, solo il 25% della popolazione è a conoscenza del fatto che esiste un 
inno dell'Unione e quasi la metà crede che la sede principale delle istituzioni si trovi a 
Strasburgo. Inoltre, l'affluenza alle elezioni del Parlamento europeo è in continuo calo e 
ha raggiunto il minimo storico nel 2004 (45,7%).

2. La strategia d'informazione e di comunicazione non potrà essere efficace se le 
istituzioni non agiranno in base alle raccomandazioni che ricevono.

Dal 1993 ad oggi, tutte le relazioni del Parlamento hanno chiesto l'organizzazione di un 
dibattito annuale sulla politica d'informazione e di comunicazione. Tale dibattito non è 
mai avvenuto. Altri esempi emergeranno nel corso della presente relazione, ma per il 
momento questo fattore è di per sé sufficiente a legittimare la richiesta, rivolta alla 
Commissione, di sottoporre regolarmente la sua strategia d'informazione e di 
comunicazione all'esame del Parlamento.

3. La strategia d'informazione e di comunicazione non potrà essere efficace se non si 
riuscirà a trasmettere ai cittadini il significato reale dello "spirito" dell'Unione 
europea.

Nel 1993, una risoluzione del Parlamento europeo ha riconosciuto che ridurre 
l'integrazione europea a poco più di una comunità economica aveva minato l'interesse e la 
fiducia del pubblico.

Le legittime aspettative dei cittadini, i quali si attendevano di svolgere un ruolo attivo 
nello sviluppo dell'Unione, potranno essere realizzate solo se riusciremo a toccare i 
sentimenti delle persone. La futura Costituzione è un esempio del fatto che l'Unione 
europea è in primo luogo un progetto comune il cui obiettivo è fare dell'Europa una 
società migliore. Gli articoli I-1 e I-2 della Costituzione esprimono la volontà dei cittadini 
e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune basato su valori condivisi. Tali valori 
definiscono l'identità dell'Europa. La UE non è una normale organizzazione 
internazionale con finalità economiche, bensì una comunità di valori.

Secondo il relatore, non esiste definizione migliore dello "spirito" della nuova Europa. Il 
problema, ora, è come renderlo visibile. In una comunicazione, la Commissione ha già 
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suggerito che occorre valutare la possibilità di lavorare con veri e propri opinion leader, 
ovvero personaggi disposti a prestare il loro volto all'Unione. Sarebbe utile, inoltre, 
organizzare un "concorso di idee" per consentire alle principali agenzie specializzate di 
dar forma alle loro migliori iniziative, senza dimenticare, tuttavia, che spesso le figure 
che meglio incarnano la vera identità dell'Europa rimangono indelebilmente impresse 
nella storia della nostra cultura comune. Per esempio, quest'anno ricorre il quarto 
centenario della prima pubblicazione del Don Chisciotte, ma le istituzioni non hanno 
ritenuto opportuno onorare la memoria di Miguel de Cervantes. Non lo faranno neppure 
per Hans Christian Andersen. L'America può vendere la Statua della Libertà come un 
marchio o fare del concetto di "terra delle opportunità" un espediente di marketing, ma 
non potrà mai vantare un firmamento di talenti umani come quello dell'Europa.

Il Parlamento deve elaborare una proposta quinquennale tesa a garantire gli stanziamenti 
di bilancio necessari per celebrare degnamente manifestazioni culturali di grande 
spessore.

4. La strategia d'informazione e di comunicazione non potrà essere efficace se 
continuerà a basarsi principalmente sugli strumenti utilizzati finora.

Oggi è disponibile un sistema di reti e collegamenti per la fornitura di informazioni ai 
cittadini che intendano esplicitamente ottenerle. È necessario cambiare approccio: non 
sono i cittadini a dover cercare le informazioni, ma sono le informazioni a dover cercare i 
cittadini. Affinché tale approccio funzioni, occorre creare un solido sistema decentrato 
per fornire informazioni a gruppi specifici, ai quali rivolgersi con messaggi 
personalizzati.

Decentrare le informazioni, sulla base di un sistema di reti e collegamenti, rappresenta un 
buon metodo per migliorare il flusso di informazioni, ma non è né il più efficace, né il più 
economico. Inoltre, non risolve neppure i problemi di coordinamento del lavoro che 
derivano dalla coesistenza sotto lo stesso tetto di funzionari provenienti da diverse 
istituzioni europee, nella fattispecie il Parlamento e la Commissione. Ciò consente di 
dividere le spese generali, ma non certo l'elemento fondamentale: il lavoro. I cittadini 
vedono la UE come un'unica entità e non hanno modo di sapere se le loro richieste 
d'informazioni devono essere indirizzate alla Commissione o al Parlamento. Se le due 
istituzioni riunissero il loro personale, si noterebbe un miglioramento a livello 
professionale e operativo, a beneficio di tutti gli interessati, e si ridurrebbero nel 
contempo i costi.

5. La strategia d'informazione e di comunicazione non potrà essere efficace se non 
migliorerà la cooperazione fra il Parlamento e la Commissione.

L'ex DG II della Commissione, alla quale facevano capo tutti i servizi che si occupavano 
d'informazione e di comunicazione, è stata suddivisa in quattro DG separate.

All'interno del Parlamento vi è un'unica DG che si occupa d'informazione. Tuttavia, il 
modo in cui essa spende la propria dotazione di bilancio è piuttosto insensato: il 43% è 
destinato al finanziamento dei gruppi di visitatori (mezzo milione l'anno), il 30% alla 
produzione di materiale stampato e il 18% alle infrastrutture. Rimane un esiguo 10% (2,5 
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milioni di euro) per altre misure. Vale la pena spendere così tanto per ottenere risultati 
così scarsi?

L'unico forum all'interno nel quale avviene uno scambio di opinioni fra la Commissione e 
il Parlamento è il cosiddetto IGI. Il suo compito è quello di fissare le priorità per il 
programma PRINCE. Tutte le misure che non rientrano in questo programma sono 
considerate azioni specifiche di competenza delle singole istituzioni.

Il programma PRINCE dovrebbe includere un numero maggiore di linee d'azione 
prioritarie e limitare al minimo indispensabile le misure specifiche a carico delle singole 
istituzioni.

Il forum IGI dovrebbe avere un carattere prevalentemente politico e la sua composizione 
dovrebbe essere snellita, al fine di renderlo più efficiente. Inoltre, occorrerebbe istituire 
un gruppo di coordinamento a livello inferiore, formato dai rappresentanti delle DG 
interessate delle varie istituzioni, per coordinare delle misure specifiche volte ad attuare 
gli orientamenti elaborati dal forum. Sarebbe utile altresì rispolverare la vecchia idea 
della Commissione di creare un organismo consultivo formato dai rappresentanti delle 
istituzioni e degli Stati membri, nonché da esperti di comunicazione, per fornire un 
orientamento sulla corretta attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione. 

L'Allegato VI del Regolamento del Parlamento europeo stabilisce che, all'interno 
dell'istituzione, la responsabilità per la politica in materia d'informazione e di 
comunicazione sia affidata alla commissione per la cultura. All'insaputa di tale 
commissione, tuttavia, si svolgono importanti discussioni, si assumono decisioni e si 
intraprendono azioni che rientrano nella sua sfera di competenze. Per esempio, la 
commissione per la cultura non è rappresentata nel gruppo di lavoro sulla politica 
d'informazione e comunicazione, dove è in atto una discussione su questioni di primaria 
importanza. Occorre intervenire urgentemente per garantire che la nostra commissione 
non sia esclusa dai dibattiti su tali argomenti.

 
6. La strategia d'informazione e di comunicazione non potrà essere efficace finché gli 

Stati membri e i parlamenti nazionali non decideranno di cooperare attivamente con 
le istituzioni europee.

Gli Stati membri hanno dato prova della loro volontà di partecipare alla politica 
d'informazione e di comunicazione attraverso la firma di protocolli d'intesa. Fino ad oggi 
ne sono stati firmati 11 e altri 11 sono in fase negoziale.

Altri relatori, fra cui gli onn. Herzog e Andreaesen, hanno già proposto quest'idea, nel 
tentativo di assicurare la cooperazione dei parlamenti nazionali. 

Il relatore è del parere che sia necessario concentrarsi su misure più persuasive per 
ottenere la collaborazione degli Stati membri.

L'organizzazione di dibattiti sulla politica europea in seno ai parlamenti nazionali, con 
l'attiva partecipazione dei deputati europei del paese interessato, servirebbe ad attirare 
maggiormente l'attenzione e a fornire ai mezzi di comunicazione e ai cittadini 
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l'opportunità di seguire più da vicino i dibattiti che si svolgono abitualmente a Bruxelles e 
a Strasburgo.

7 La strategia d'informazione e di comunicazione non potrà essere efficace se i 
destinatari delle azioni specifiche non saranno attentamente selezionati.

Uno dei principali problemi che affliggono l'Europa è la mancanza di legittimità. I 
cittadini hanno la sensazione che il diritto comunitario non li riguardi e pensano di non 
aver alcun ruolo da svolgere nella sua creazione.

Secondo la relazione dell'on. Andreasen, la mancanza di credibilità dell'Unione deriva 
dall'incapacità metafisica della UE di raggiungere ogni singolo cittadino. Uno dei 
principali obiettivi della nuova strategia deve essere quello di individuare i destinatari 
giusti. Occorre garantire che i messaggi rispondano alle preoccupazioni del pubblico, 
destando così il loro interesse.

Dobbiamo trovare una formula che consenta di coinvolgere maggiormente i mezzi di 
comunicazione locali e regionali nella politica di comunicazione. Per esempio, si 
potrebbero assegnare dei premi in denaro ai media che riescono a comunicare in modo 
più efficace le idee e i valori dell'Europa o a quelli che dedicano la maggior parte del 
tempo alla trasmissione di notizie relative all'Unione.

8. La strategia d'informazione e di comunicazione non potrà essere efficace finché non 
si affiderà apertamente ai nuovi strumenti disponibili.

Uno degli errori più gravi che si rischia di commettere nel definire la strategia futura è 
quello di pensare, come già detto, che siano i cittadini a dover cercare le informazioni e 
non il contrario. Il modo migliore per evitare di cadere in questo errore è affidarsi 
maggiormente ai mezzi di comunicazione che consentono di entrare direttamente nelle 
case di tutti i cittadini: la televisione, la radio e Internet.

Secondo le più recenti statistiche dell'Eurobarometro, la televisione è la fonte 
d'informazione preferita dai cittadini europei (76%), seguita dalla stampa scritta (52%) e 
dalla radio – così spesso trascurata - (43%). Il Parlamento europeo, del resto, ha più volte 
sottolineato la necessità di attribuire un ruolo di maggiore rilievo ai mezzi audiovisivi.

Inoltre, l'Ufficio di Presidenza del Parlamento sta valutando la possibilità di creare un 
canale televisivo parlamentare di proprietà pubblica. Il relatore invita i membri della 
presente commissione a rivendicare il loro legittimo diritto a partecipare ad un dibattito di 
tale rilevanza. Comunque, senza voler pregiudicare l'esito finale del dibattito in corso, 
vale la pena sottolineare che almeno tre principi fondamentali non sono negoziabili:

(a) l'autonomia di gestione, senza obbedienza politica alla maggioranza del momento;
(b) la qualità dell'informazione;
(c) la varietà ed accessibilità dei contenuti.

Le informazioni fornite dal Parlamento europeo non dovrebbero riguardare 
esclusivamente l'istituzione stessa. È necessario garantire che al pubblico giungano anche 
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i vari punti di vista politici. Secondo l'Eurobarometro, solo il 36% dei cittadini dei nuovi 
Stati membri ritiene che le notizie sull'Europa diffuse dai loro media nazionali nel corso 
del 2004 siano state obiettive.

La televisione è innanzitutto un mezzo a base di contenuti. Qualsiasi strategia incentrata 
sulla televisione deve garantire che i programmi offerti al pubblico siano accessibili, 
variegati e di alto livello. Per mezzo di una gara d'appalto, le istituzioni dovrebbero 
stipulare un accordo con dei produttori televisivi indipendenti in grado di realizzare serie 
televisive, gare, film e altri programmi che, oltre ad incontrare il favore del pubblico, 
siano accessibili, di alta qualità e riescano a promuovere l'idea e i valori europei. 

Il sostegno per la divulgazione di tali programmi, l'integrazione delle trasmissioni 
d'informazione convenzionali e la copertura degli eventi istituzionali (tornate, dibattiti in 
seno alle commissioni ecc.) non devono essere necessariamente legati all'introduzione di 
una televisione pubblica europea o di un canale parlamentare. È possibile, infatti, 
prendere in considerazione l'idea di raggiungere un accordo con Euronews (senza scartare 
l'ipotesi di firmare un contratto per la realizzazione di un programma o, addirittura, di 
acquistare il canale) o con le reti televisive che già operano negli Stati membri, a livello 
nazionale, regionale o locale. 

Un'altra possibilità da considerare è l'utilizzo congiunto delle infrastrutture audiovisive 
esistenti disseminate fra le istituzioni. Tali infrastrutture devono essere catalogate e 
valutate sotto il profilo dell'efficienza.

Non dobbiamo dimenticare la vastità di risorse offerta da Internet. Il sito web "Europa" 
deve essere migliorato. Molte delle pagine sono disponibili solo in inglese o francese, 
fattore che non solo discrimina alcune lingue nei confronti di altre, ma che impedisce 
anche alla stragrande maggioranza dei cittadini di accedere alle informazioni fornite.

Internet, inoltre, è uno straordinario veicolo per trasmettere informazioni mirate ad un 
pubblico specifico. L'indicazione pertinente e sistematica di link sulle pagine Web più 
visitate è tutto ciò che occorre per raggiungere i destinatari che rispondono ad un profilo 
omogeneo. Inoltre, occorre valutare la possibilità di organizzare delle visite virtuali nelle 
istituzioni, in chiave moderna e accessibile, e mettere a disposizione del pubblico delle 
registrazioni di eventi istituzionali di grande importanza mediante un archivio di alta 
qualità consultabile attraverso un motore di ricerca.

9. La strategia d'informazione e di comunicazione non potrà essere efficace finché non 
potrà avvalersi, in parte o totalmente, di altri programmi comunitari.

L'Unione europea dispone di una vastità di programmi che rappresentano di per sé un 
modo per avvicinare l'Europa ai cittadini. È opportuno considerare l'idea di stanziare 
parte delle risorse di alcuni di questi programmi per la promozione del "marchio"Europa. 
Per esempio, la dotazione di bilancio del programma Media potrebbe essere dedicata in 
parte al finanziamento, mediante bando di gara, dei migliori progetti di produttori, registi 
e distributori europei, allo scopo di diffondere l'idea di Europa.

10. La strategia d'informazione e di comunicazione non potrà essere efficace finché la 
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conoscenza della UE e delle sue istituzioni  non costituirà materia di studio nei 
programmi d'istruzione degli Stati membri.
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