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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 2001

Risoluzione
del Parlamento europeo sulla strategia d’informazione

e di comunicazione dell’UE

Annunziata il 18 aprile 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua risoluzione del 14 maggio
1998 sulla politica d’informazione e di
comunicazione nell’Unione europea (24),

A. constatando che il grande pubblico
conosce poco le attività dell’Unione euro-
pea e le possibilità da essa offerte, come si
deduce dall’atteggiamento sempre più scet-
tico espresso nei confronti del prosegui-
mento dell’integrazione europea,

B. constatando che pochi cittadini del-
l’UE sono consapevoli dell’apporto dato
dall’integrazione europea nella loro vita
quotidiana,

C. auspicando che in ogni Stato mem-
bro le reti e le strutture d’informazione

(24) GU C 167 dell’1.6.1998, pag. 230.

sull’UE, a livello regionale e locale, siano
mobilitate di più nell’ambito di una stra-
tegia comune d’informazione e di comu-
nicazione concentrata sull’integrazione eu-
ropea e sulla cittadinanza europea,

D. deplorando l’assenza di un autentico
dibattito pubblico sulle grandi sfide che
attualmente l’UE affronta, in particolare
l’allargamento, l’Unione monetaria e la po-
litica estera e di sicurezza comune,

E. considerando che i popoli dell’UE
conoscono male le rispettive culture e
modi di vita da un lato e dall’altro delle
frontiere regionali e nazionali, soprattutto
per quanto riguarda i paesi candidati,

F. considerando che ogni strategia re-
lativa all’attuazione di una politica d’in-
formazione e di comunicazione efficace
deve tenere in considerazione gli aspetti
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pedegogici e gli strumenti adeguati (finan-
ziari, mediatici, ecc.) affinché vi sia corri-
spondenza tra la visibilità dei politici e le
azioni dell1Unione europea e le aspettative
dei cittadini,

G. sottolineando che la politica di co-
municazione delle istituzioni europee deve
essere adattata quanto prima,

H. ricordando che nel suo programma
di lavoro legislativo per il 2000 e nella sua
dichiarazione al Parlamento europeo del
14 aprile 2000 la Commissione ha annun-
ciato l’adozione, nel corso del secondo
trimestre 2000, di una comunicazione sulla
politica di prossimità ai cittadini (strategia
d’informazione) e di dialogo e deplorando
che tale comunicazione non sia stata an-
cora presentata,

I. esprimendo la propria inquietudine
perché la ripartizione delle responsabilità
nel settore della politica d’informazione
ritarda notevolmente l’adozione di deci-
sioni nel settore,

1. invita la Commissione ad adottare
quanto prima la comunicazione relativa
alla strategia d’informazione e di comuni-
cazione e a presentarla al Consiglio e al
Parlamento europeo;

2. invita tutte le istituzioni dell’UE a
coordinare la loro attività d’informazione e
di comunicazione e a concentrare le atti-
vità su gruppi specifici di destinatari, nel
pieno rispetto della loro autonomia e del
loro ruolo istituzionale, in una prospettiva
di massima efficacia;

3. chiede all’Unione europea di realiz-
zare campagne d’informazione sui pro-
blemi e le sfide dell’allargamento;

4. invita gli Stati membri a migliorare
l’informazione e la comunicazione per

quanto riguarda le questioni comunitarie
che toccano i cittadini nella loro vita quo-
tidiana e a rafforzare la sinergia con le
attività d’informazione e di comunicazione
delle istituzioni dell’UE;

5. chiede all’Unione europea di svilup-
pare una politica d’informazione e di co-
municazione articolata su due assi essen-
ziali, precisamente la dimensione pedago-
gica e l’utilizzazione di strumenti appro-
priati e adattati alle attese dei cittadini;

6. intende riservare, nell’attuazione
della politica d’informazione, un’atten-
zione particolare a taluni settori destina-
tari del pubblico, per esempio i giovani,
segnatamente mettendo a disposizione de-
gli insegnanti materiale pedagogico di for-
mazione all’Europa e invita la Commis-
sione a fare altrettanto;

7. considera che le attività d’informa-
zione e di comunicazione relative alle que-
stioni dell’UE debbano puntare a promuo-
vere un dibattito pubblico e una presa di
coscienza del grande pubblico;

8. chiede alla Commissione di mobili-
tare maggiormente le strutture e le reti
d’informazione in contano diretto con i
cittadini dell’Unione europea;

9. chiede alla Commissione che il Libro
bianco sulla politica della gioventù, in
corso di preparazione, tenga conto dell’im-
portanza di una politica di comunicazione
e d’informazione efficace sull’integrazione
europea;

10. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e aria Commissione, nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri.
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