
	
 

SOSTENERE LA CULTURA E SOSTENERE L’EUROPA! 
 
 
 
Siamo cittadini e organizzazioni che credono che la cultura sia il caposaldo dell 'unità europea. 
La cultura ci unisce e dà voce al nostro senso di appartenenza alla comunità europea; 
 
Riteniamo che la cultura svolga un ruolo cruciale nel difendere i  valori  europei, incoraggiando la 
comprensione reciproca tra i popoli d’Europa e promuovendo società diversificate e inclusive; 
 
Siamo artisti, politici, operatori culturali, studenti, ricercatori e cittadini, e siamo fortemente convinti che la 
cultura sia pi lastro di società sostenibil i ; 
 
Aspiriamo a portare la cultura al centro del dibattito pubblico e del processo decisionale. La cultura e le art i  
sono profondamente radicate nella società e influenzano notevolmente i  processi polit ici .  
Esistono prove solide dell'impatto positivo della cultura sulla salute e il benessere, la coesione sociale e 
l'uguaglianza, l'istruzione, la promozione dei valori democratici, le relazioni esterne, oltre alla crescita e 
all'occupazione, alla ricerca e all’innovazione. 
 
La cultura, come fondamento dell 'unità europea e chiave per i l  benessere futuro, richiede un 
adeguato impegno finanziario per garantire la sostenibilità del progetto europeo. 
 
I governi nazionali e i leader politici a livello europeo stanno attualmente prendendo decisioni sul bilancio UE 
post 2020 che influenzerà la prossima fase di sostegno alla cultura. Chiediamo alle istituzioni europee e agli 
Stati membri di riconoscere il valore aggiunto degli investimenti culturali e tradurli in un sostegno adeguato in 
sede del prossimo bilancio dell’Unione Europea. 
 

• Garantire che l '1% del bi lancio di ciascun’area polit ica dell ’Unione Europea venga 
destinato al la cultura 
 

• Raddoppiare i l  budget per la cultura stessa 
 
Un futuro europeo condiviso è possibile solo con un contributo sostanziale e sostenibile per la cultura sia 
all’interno di settori politici che nel quadro di un programma culturale specifico. 
 
Affermiamo che un'Unione europea pienamente democratica è un progetto culturale. Alla luce delle tendenze 
polarizzanti in Europa, dobbiamo rafforzare la comunità europea e rispettare la sua diversità! 
 
Sostieni la nostra campagna, firma il manifesto e diffondi la parola! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
Note: 
 

1. Culture Action Europe (CAE) è il principale punto di riferimento di informazione e dibattito consapevoli 
sulle arti e la politica culturale in Europa. CAE è la più grande organizzazione e l'unica rete che si fa 
portavoce di tutti i sottosettori culturali. CAE rappresenta 80.000 voci del settore culturale attraverso i 
suoi 145 membri in Europa. (www.cultureactioneurope.org) 

2. I dati dell’'Eurobarometro 2017 mettono in evidenza il progressivo valore della cultura in quanto 
elemento propulsore del senso di appartenenza ad una comunità europea. La cultura è infatti 
considerata primo motore del senso civico, seguito da tradizioni e memoria storica. 
(http://bit.ly/2t9Azzo) 

3. Esistono prove solide in merito all’impatto positivo della cultura su una serie di settori politici dell’Unione 
Europea, come dimostrato dalla impact review di Culture Action Europe "The Value and Values of 
Culture”. (http://bit.ly/2F8qERH) 

4. Questa campagna mira a influenzare il prossimo quadro finanziario pluriennale (MFF) che ha effetto 
dopo il 2020 e forma i bilanci annuali dell’UE, e che in genere ha una durata di 7 anni. Diverse istituzioni 
europee sono coinvolte nei processi di preparazione e negoziazione del MFF. La proposta di 
regolamento su quest’ultimo è stata elaborata dalla Commissione europea. Il Consiglio europeo adotta 
il regolamento MFF all'unanimità, dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo. 
(http://bit.ly/1lZks0Z)  
 


