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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul dialogo attivo con i cittadini sull'Europa
(2008/2224(INI))

Il Parlamento europeo,

 vista la dichiarazione comune "Insieme per comunicare l'Europa", firmata il 22 ottobre 
2008,

 vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2008 ""Debate Europe" –
Valorizzare l'esperienza del Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito" 
(COM(2008) 158),

 vista la comunicazione della Commissione "Comunicare l'Europa tramite gli audiovisivi" 
(SEC(2008) 506),

 vista la comunicazione della Commissione "Comunicare l'Europa via Internet –
Coinvolgere i cittadini" (SEC(2007)1742), 

 vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2007 "Insieme per comunicare 
l'Europa" (COM(2007) 569),

 vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i 
cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva1,

 vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 sul Libro bianco su una politica europea di 
comunicazione2,

 vista la comunicazione della Commissione del 1° febbraio 2006 "Libro bianco su una 
politica europea di comunicazione" (COM(2006) 35),

 vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2005 "Il contributo della 
Commissione al periodo di riflessione e oltre: Un Piano D per la democrazia, il dialogo e 
il dibattito" (COM(2005) 494),

 vista la sua risoluzione del 12 maggio 2005 sull'attuazione della strategia di informazione 
e comunicazione dell'Unione europea3,

 visto l'articolo 45 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della 
commissione per gli affari costituzionali, della commissione per il mercato interno e la 

                                               
1  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32
2  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 369
3  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 403
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protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere (A6-0000/20058),

A. considerando che dopo il rifiuto del trattato costituzionale in Francia e nei Paesi Bassi, il 
53,4% del popolo irlandese ha votato contro il trattato di Lisbona in un referendum; 
considerando altresì che quando le persone hanno una comprensione inadeguata delle 
politiche dell'Unione europea o dei trattati è più probabile che vi si oppongano, 

B. considerando che il sondaggio 69 dell'Eurobarometro ha evidenziato che il 52% dei 
cittadini dell'Unione crede ancora fermamente che l'adesione del proprio paese all'UE sia 
stata una scelta positiva, mentre solo il 14% è convinto del contrario,

C. considerando che nel 2004 è stato nominato, per la prima volta, un commissario per la 
strategia di comunicazione, nonostante non esistesse ancora una politica di 
comunicazione a causa della mancanza di una base giuridica adeguata nei trattati,

1. rammenta che i sondaggi mostrano che più sono bassi il grado di istruzione e la ricchezza 
dei cittadini dell'Unione, più aumenta la probabilità che essi si oppongano a un'ulteriore 
integrazione europea, un fatto che indica che l'ideale europeo, a dispetto di tutti gli sforzi 
compiuti finora, raggiunge soprattutto la fascia sociale europea ben istruita e abbiente; 

2. sollecita la Commissione a estendere il dialogo a nuovi gruppi obiettivo, attraverso 
l'elaborazione di piani di comunicazione in grado di coinvolgere nelle politiche dell'UE i 
cittadini che vivono nelle cittadine e nei paesi, la classe operaia e i pensionati; propone 
pertanto un approccio articolato in due fasi per rafforzare il dialogo tra l'Unione europea e 
i suoi cittadini, che consiste in primo luogo nella comunicazione delle informazioni e in 
secondo luogo nella facilitazione del dibattito con e tra cittadini informati;

3. sottolinea l'importanza di concludere rapidamente la ratifica del trattato di Lisbona, il 
quale rafforzerà ulteriormente la trasparenza dell'UE e il coinvolgimento dei cittadini nei 
processi decisionali; 

4. accoglie favorevolmente la summenzionata dichiarazione comune "Insieme per 
comunicare l'Europa", che stabilisce obiettivi chiari per un miglioramento della 
comunicazione europea da parte del Parlamento europeo, del Consiglio, della 
Commissione e degli Stati membri;

5. raccomanda di estendere i programmi Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e 
Comenius ai cittadini meno abbienti per agevolarne la mobilità all'interno dell'Unione; 
attira l'attenzione sul fatto che, attualmente, i cittadini meno abbienti non si possono 
permettere di partecipare a tali programmi; 

6. invita la Commissione a promuovere un corso di studio comune, di durata annuale, sulla 
storia dell'Europa successiva al 1945, sulla storia dell'integrazione europea e sul 
funzionamento dell'UE, sviluppato consensualmente dagli esperti degli Stati membri e 
insegnato volontariamente nelle scuole superiori, nelle 23 lingue ufficiali, al fine di 
gettare le basi di una conoscenza europea comune;
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7. ritiene che l'autorità di bilancio debba incrementare ulteriormente i finanziamenti per gli 
istituti scolastici, le università e le ONG che sostengono gli studi europei e la 
comunicazione europea negli Stati membri;

8.  propone che le istituzioni europee istituiscano un nuovo progetto educativo denominato 
European Open University (università europea a distanza), ossia un'università aperta e 
gratuita per i cittadini dell'Unione europea, indipendentemente dalla loro nazionalità, età 
e titolo scolastico; propone lo sviluppo di un piano di studi completo (che affronti la 
storia, gli obiettivi, le istituzioni, le politiche e il futuro dell'UE), che dovrà essere 
sviluppato da professori esperti dei 27 Stati membri; propone che la European Open 
University si avvalga, inoltre, delle tecnologie più avanzate, come le varie forme di 
apprendimento attraverso le tecnologie dell'informazione e i Webinar, unitamente ai corsi 
tradizionali, al fine di raggiungere un pubblico quanto più ampio possibile e consentire a 
tutti coloro che lo desiderino di partecipare alle lezioni;   

9. invita la Commissione a mettere a disposizione del pubblico, attraverso contratti di 
servizi che garantiscano la piena indipendenza editoriale, programmi televisivi in tutte e 
23 le lingue ufficiali dell'UE, seguendo l'esempio dei servizi offerti da Euronews; ritiene 
che l'autorità di bilancio debba mettere a disposizione i finanziamenti necessari;

10. accoglie favorevolmente l'idea dell'"EU Tube", poiché con quasi 1,7 milioni di visitatori, 
costituisce uno strumento unico con cui comunicare le politiche dell'Unione ai giovani 
utenti di Internet; invita inoltre la Commissione a preparare orientamenti per campagne 
Internet efficienti e a condividerli con le altre istituzioni dell'UE;

11. accoglie positivamente la summenzionata comunicazione della Commissione 
"Comunicare l'Europa via Internet", che stabilisce obiettivi chiari per trasformare il sito 
Web Europa in un sito Web 2.0 orientato ai servizi; sollecita la Commissione a 
completare la costruzione del nuovo sito entro il 2009 e ritiene che il nuovo sito Web 
debba offrire ai cittadini un forum per condividere le loro opinioni e partecipare a 
sondaggi online; 

12. ritiene che incoraggiare i funzionari dell'UE a rilasciare interviste regolari ai mezzi di 
comunicazione aiuti a colmare il divario comunicativo tra le istituzioni e i cittadini, 
contribuendo in tal modo a dare un volto più umano all'Unione europea;

13. ritiene che la rete Europe Direct sia uno strumento importante per rispondere alle 
domande dei cittadini attraverso la posta elettronica o il numero telefonico gratuito da 
tutta l'Unione e che sarebbe opportuno pubblicizzare ulteriormente tale strumento;

14. ritiene che le istituzioni europee debbano avviare ulteriori dibattiti sull'Europa e mettere 
immediatamente in pratica i concetti definiti nella dichiarazione comune "Insieme per 
comunicare l'Europa", nel summenzionati Libro bianco su una politica europea di 
comunicazione e nella comunicazione "Insieme per comunicare l'Europa";
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15. ritiene che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri debbano coordinare i loro sforzi di 
comunicazione e creare un partenariato con la società civile, al fine di sfruttare le 
possibili sinergie; 

16. invita la Commissione a pubblicizzare maggiormente le consultazioni Internet sulle 
politiche e le iniziative dell'UE, per accertarsi che tutti i soggetti interessati, in particolare 
le piccole e medie imprese e le ONG locali, siano coinvolti nel dibattito;

17. ritiene che se le differenze politiche tra i partiti politici dell'UE fossero più chiare, si 
aiuterebbero i cittadini a identificarsi con, e a scegliere tra vari modi di concepire il futuro 
dell'Europa; propone inoltre che tutti i partiti presentino il loro manifesto politico per le 
elezioni del Parlamento europeo del 2009;

18. propone che la Commissione inauguri un sito Web in cui tutte le ONG, le istituzioni 
pubbliche e i privati cittadini possano condividere le loro esperienze in merito ai progetti 
di comunicazione dell'UE; invita la Commissione a raccogliere e pubblicare in tale 
pagina Web le esperienze dei beneficiari delle attività finanziate nell'ambito del Piano D;

19. invita la Commissione a lanciare campagne di comunicazione dell'UE a livello locale e su 
piccola scala, con la partecipazione delle ONG locali, invece di campagne europee 
costose e inefficaci; invita la Commissione a diffondere le buone prassi identificate grazie 
a tali campagne;

20. invita la Commissione a sfruttare meglio il materiale audiovisivo disponibile su "Europa 
via Satellite", creando rapporti con i canali televisivi locali e i mezzi di comunicazione 
comunitari interessati a ricevere questo materiale per trasmetterlo, al fine di raggiungere 
un pubblico più vasto;

21. ritiene che le istituzioni dell'UE debbano integrare nelle loro politiche le conclusioni dei 
dibattiti locali organizzati sotto l'egida del Piano D, nonché tenere in considerazione le 
aspettative che i cittadini nutrono nei confronti dell'Unione quando questa elabora le 
nuove normative; 

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, alla 
Commissione, al Consiglio dei ministri, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al 
Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale e ai governi e ai parlamenti degli 
Stati membri.
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MOTIVAZIONE

L'Europa è il Vecchio continente, per chi ha antenati che in passato l'hanno lasciato alla 
ricerca di un rifugio o di un futuro migliore. L'Europa è il continente della speranza, per 
coloro che vi giungono per sfuggire alla povertà o alla tirannia. L'Europa è una promessa, per 
gli europei che vivono nei Balcani o in Europa orientale e che credono che la futura adesione 
all'Unione europea li farà entrare nel gruppo dei privilegiati. Inoltre, l'Europa è l'Unione 
europea, l'alleanza di ventisette Stati membri, i cui cittadini raramente condividono le illusioni 
ottimistiche sull'UE di coloro che si trovano al suo esterno: molto più spesso, infatti, criticano, 
o addirittura negano i vantaggi dell'Unione. I professionisti della comunicazione dell'UE 
fanno tutto il possibile per diffondere le conquiste dell'integrazione europea, ma talvolta i loro 
sforzi somigliano più a una conferenza, che a un dialogo con i cittadini. Per questo motivo, il 
relatore incoraggia le istituzioni europee ad avviare un dialogo attivo con i cittadini, grazie al 
quale questi ultimi (i cittadini comuni, i rappresentanti delle ONG, i giornalisti e coloro che 
lavorano nel settore dei mezzi di comunicazione) possano dire all'UE come vorrebbero 
fossero comunicati i vantaggi dell'integrazione europea. Il relatore ha organizzato in Ungheria 
alcune conferenze con i rappresentanti delle ONG, gli attivisti ambientalisti e i giornalisti, 
oltre ad avere raccolto le loro e-mail di suggerimenti. Una di queste conferenze si è tenuta a 
Budapest, alla presenza di più di cento partecipanti attivi, mentre altre conferenze sono state 
organizzate a Miskolc e Békéscsaba. Il tempo e i mezzi a disposizione del relatore non gli 
hanno consentito di organizzare tali conferenze in altri Stati membri, anche se in futuro 
sarebbe opportuno procedere in tal senso. 

I soggetti coinvolti nelle questioni europee, oppure coloro che le studiano, di solito conoscono 
e comprendono il significato dell'integrazione europea. Tuttavia, i sondaggi di Eurobarometro 
mostrano che i cittadini meno istruiti e meno abbienti sono i più propensi a opporsi a 
un'ulteriore integrazione europea. L'ideale europeo raggiunge soprattutto la fascia istruita e 
abbiente della società europea. I cittadini meno istruiti e meno abbienti ottengono scarse 
informazioni sulle politiche europee e tali notizie, inoltre, si rivolgono principalmente gli 
studenti e i giovani professionisti. Per questo motivo, il relatore sollecita la Commissione a 
estendere il dialogo a nuovi gruppi obiettivo, attraverso la definizione di piani di 
comunicazione non elitari, che coinvolgano negli affari dell'UE le persone che vivono nelle 
cittadine e nei paesi, la classe operaia e i pensionati. Non basta disporre di piani di 
comunicazione pensati esclusivamente per le élite e per gli studenti: anche le persone che 
vivono in campagna, i "colletti blu" e i pensionati dovrebbero essere un obiettivo della 
comunicazione. 

La televisione costituisce uno degli strumenti più importanti per raggiungere i cittadini 
comuni. Pertanto, il relatore invita la Commissione a mettere a disposizione del pubblico 
programmi televisivi in tutte e 23 le lingue ufficiali dell'UE incentrati sulle questioni europee, 
attraverso contratti di servizi che garantiscano la piena indipendenza editoriale. Ciò 
contribuirebbe ad aumentare la percentuale di notizie sull'UE trasmesse dai mezzi di 
comunicazione, attualmente del 10% negli Stati membri, una cifra inferiore persino alla 
percentuale di notizie relative agli USA. Dato che i giornalisti europei non sono peggiori, né 
meno talentuosi di quelli americani, un canale televisivo come Euronews dovrebbe 
raggiungere un'influenza, standard professionali e una popolarità analoghi a quelli della CNN. 
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È inoltre inaccettabile che Euronews (un progetto cofinanziato dell'UE) non trasmetta in tutte 
le lingue ufficiali degli Stati membri. La Commissione dovrebbe trovare fonti di 
finanziamento a tale scopo. Inoltre, Euronews dovrebbe rendersi conto (e mostrare nei suoi 
programmi) che l'Europa non è costituita soltanto da alcuni grandi paesi occidentali: anche la 
Finlandia, l'Ungheria o la Bulgaria fanno parte dell'Europa comune.  

Le persone giovani e istruite possono essere raggiunte, nella maggior parte dei casi, attraverso 
Internet. La comunicazione "Comunicare l'Europa via Internet – Coinvolgere i cittadini" 
definisce obiettivi chiari per trasformare il sito Web Europa in un sito Web 2.0 orientato ai 
servizi, che dia l'opportunità di ottenere un feedback sulle opinioni dei cittadini e consenta un 
dialogo attivo. Il nuovo sito dovrebbe essere inaugurato prima delle elezioni del Parlamento 
europeo del 2009, per poter informare efficacemente i cittadini in merito alle questioni 
europee. EUtube costituisce anch'esso un progetto interessante, anche se ha meno di 8000 
iscritti e un numero relativamente basso di visite rispetto ai programmi di Youtube. Pertanto 
deve essere migliorato per aumentare il numero di visitatori.

L'Europa ha una storia comune, che però viene insegnata e compresa in modi diversi negli 
Stati membri, tanto da registrare addirittura differenze di carattere regionale. Pertanto il 
relatore propone di definire un piano di studi europeo di un anno, incentrato sulla storia 
dell'Europa dopo il 1945, da insegnare nelle scuole superiori e sviluppato in modo 
consensuale tra gli esperti degli Stati membri nelle 23 lingue ufficiali. Esso dovrebbe inoltre 
trattare la storia e il funzionamento dell'Unione europea, compresi i diritti dei cittadini. Tale 
piano di studi potrebbe essere adottato volontariamente negli Stati membri, al fine di costruire 
la base di una conoscenza europea comune nelle scuole superiori. Il relatore accoglie 
favorevolmente l'idea di inaugurare un museo della storia europea a Bruxelles, nelle vicinanze 
della sede del Parlamento europeo. Il relatore è inoltre favorevole all'idea lanciata da un 
professore ungherese, che propone l'istituzione una European Open University (università 
europea a distanza), gratuita e aperta a tutti i cittadini europei, indipendentemente dalla loro 
nazionalità, età e titolo di studio. Il piano di studi completo della European Open University 
tratterebbe la storia, gli obiettivi, le istituzioni, le politiche e il futuro possibile dell'Unione 
europea. La sede di tale università potrebbe essere istituita negli edifici di istituti scolastici 
esistenti, in cooperazione con la Commissione e rappresenterebbe uno dei mezzi per mettere 
in pratica la recente dichiarazione "Insieme per comunicare l'Europa". Tuttavia, dovrebbe 
utilizzare le tecnologie più avanzate, come i vari strumenti di apprendimento attraverso le 
tecnologie dell'informazione e i Webinar, per raggiungere il pubblico più vasto possibile e 
consentire a chiunque lo desideri di partecipare alle lezioni. 

Pochi cittadini europei conoscono gli obiettivi comuni e i diversi punti di vista dei partiti 
politici europei. Se le differenze politiche tra i partiti europei avessero visibilità, ciò potrebbe 
aiutare i cittadini europei a identificarsi con i vari modi di concepire il futuro dell'Europa. 
Pertanto, il relatore propone che tutti i partiti europei annuncino il proprio manifesto politico 
per le elezioni del Parlamento europeo del 2009, sia in forma estesa che sintetica, per 
raggiungere le varie fasce della società.
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