
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2002

relativa al ruolo della cultura nella costruzione dell’Unione europea

(2002/C 32/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

1. CONSIDERANDO che la Comunità contribuisce allo sviluppo
delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diver-
sità nazionali e regionali, pur evidenziando il retaggio cul-
turale comune, e che questo rispetto imprescindibile della
diversità culturale fonda e nutre, nell’osservanza del princi-
pio di sussidiarietà, l’Europa della cultura.

2. RAMMENTANDO la necessità che la Comunità tenga conto
degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre
disposizioni del trattato, ad esempio nella politica della con-
correnza, nel mercato interno e nella politica commerciale
comune.

3. RITENENDO essenziale favorire la cooperazione e gli scambi
culturali così da rispettare e promuovere la diversità delle
culture in Europa e migliorarne la conoscenza reciproca.

4. CONSIDERANDO che la cultura dovrebbe contribuire a mi-
gliorare la visibilità esterna della Comunità valorizzando la
sua diversità culturale e le dimensioni comuni delle sue
culture.

5. CONSIDERANDO che l’allargamento dell’Unione porterà mag-
giori ricchezze e diversità culturali.

6. CONSIDERANDO che le dimensioni comuni e una reciproca
conoscenza delle culture in Europa in una società fondata
sulla libertà, la democrazia, la solidarietà e il rispetto della
diversità, costituiscono componenti essenziali per l’adesione
e la partecipazione dei cittadini all’integrazione europea.

7. CONSIDERANDO, in particolare in questa prospettiva, che la
cultura costituisce un elemento molto importante per lo

sviluppo e il consolidamento del processo d’integrazione
della Comunità.

8. CONSIDERANDO che lo sviluppo della cultura, al di là delle
prospettive di realizzazione individuale e collettiva che può
suscitare, Ł anche generatore di posti di lavoro e di ric-
chezza economica e crea quindi un valore aggiunto, fattore
di crescita e di prosperità,

CONVIENE QUANTO SEGUE:

A. INVITA gli Stati membri e la Commissione, in quanto si
fondano al tempo stesso sul rispetto della diversità culturale,
sul principio di sussidiarietà e sulla volontà di porre la
cultura al centro dell’integrazione europea, a:

� sviluppare le cooperazioni culturali, la creazione arti-
stica europea e gli scambi culturali,

� cooperare per consentire alla Commissione di aggior-
nare la valutazione dell’applicazione dell’articolo 151,
paragrafo 4, del trattato e a riferirne al Consiglio;

B. RITIENE importante avviare, in particolare in base a tale
valutazione, i lavori per il miglioramento dell’applicazione
dell’articolo 151, paragrafi 2 e 4, del trattato e INVITA le
prossime presidenze ad elaborare a tal fine un piano di
lavoro e un calendario;

C. FA APPELLO agli Stati membri e alla Commissione affinchØ
tengano conto di queste considerazioni e guardino alla cul-
tura come a un elemento essenziale dell’integrazione euro-
pea, in particolare nella prospettiva dell’allargamento del-
l’Unione.
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