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Il programma Europa creativa a metà percorso
Europa creativa è l'unico programma dell'Unione europea destinato direttamente alle attività
culturali. La valutazione intermedia della Commissione europea è prevista per la fine del 2017. In
occasione della prima tornata di marzo sarà esaminata la relazione d'iniziativa del Parlamento
europeo sull'attuazione del programma.

Contesto
Il programma Europa creativa 2014-2020 raggruppa programmi precedenti che, separatamente, hanno
sostenuto i settori culturale e dei media. Gli attori minori nel settore della cultura e dei media devono
confrontarsi con sfide comuni legate alla digitalizzazione e alla globalizzazione, alle necessità di formazione
nelle competenze manageriali e a difficoltà di accesso al credito per raggiungere un pubblico più vasto e
vario. Il programma si articola in tre parti: la sezione cultura, dedicata alle attività culturali transfrontaliere
senza scopo di lucro, o alle organizzazioni del settore culturale e creativo che operano a livello
transnazionale; la sezione dei media, a sostegno dell'industria cinematografica e del settore audiovisivo
dell'UE, con particolare attenzione per la distribuzione e la promozione di produzioni non nazionali nell'UE e
a livello mondiale; e una sezione trasversale riguardante la cooperazione politica transnazionale, la
condivisione di esperienze di mercato e conoscenze, e lo Strumento di garanzia, che permette alle banche di
concedere prestiti alle imprese di questo settore ad alto rischio.

Sostegno dell'UE alla cultura e ai media
La politica culturale è di competenza degli Stati membri, ma l'UE sostiene la cooperazione e progetti
transfrontalieri, reti o piattaforme, iniziative per l'ampliamento del pubblico, l'accesso ai mercati, la mobilità
delle opere, degli artisti e degli operatori culturali al fine di rafforzare la qualità, la competitività e la
dimensione europea delle loro attività. Europa creativa, con 1,46 miliardi di euro di dotazione (0,14 % del
totale del quadro finanziario pluriennale per il periodo) finanzia progetti e premi per il patrimonio culturale e
altre iniziative.

Posizione del Parlamento europeo
Studi sulle sezioni della cultura e dei media, una valutazione di attuazione a livello europeo europeo
effettuata dall'EPRS, riunioni con le parti interessate, i desk Europa creativa (CED), che aiutano le parti
interessate a presentare la domanda di finanziamento), gli organismi di attuazione della Commissione
europea (Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CONNECT) e Istruzione e cultura
(EAC), in collaborazione con l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, hanno tutti
contribuito alla relazione di iniziativa della commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) del Parlamento
europeo, che l'ha adottata il 24 gennaio 2017.
La relazione sottolinea che il basso tasso di successo nel caso delle domande nella sezione cultura (il 15 %,
rispetto al 44 % di media) è dovuto al bilancio limitato del programma. Essa afferma che il sotto
finanziamento del settore (31 % del bilancio) e i requisiti per il cofinanziamento pregiudicano la popolarità
del programma. Ribadisce che se gli inviti per i "progetti di cooperazione" fossero divisi a seconda dei per i
loro obiettivi di innovazione, mobilità e coproduzione, il tasso di successo potrebbe migliorare. Gli oneri
amministrativi sono ancora molto elevati. Il ruolo dei CED nella procedura di domanda indica che sarebbe
positivo coinvolgerli maggiormente nel processo decisionale. Il contributo previsto del programma alla
strategia Europa 2020 pone l'accento su un approccio economico, mettendo in ombra la dimensione
artistica. La sezione Media sostiene adeguatamente la diversità culturale e l'innovazione, per esempio nei
videogiochi. L'accento posto sull'alfabetizzazione cinematografica per aumentare il pubblico rappresenta un
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cambiamento positivo. Tuttavia, la relazione afferma che il sistema di punteggio automatico, che attribuisce
punti supplementari ai produttori di film provenienti da paesi con una scarsa capacità produttiva, senza
tener conto dei regimi di sostegno nazionali, ha effetti distorsivi sul contesto di pari condizioni per tutti. La
flessibilità della sezione trasversale ha permesso alla Commissione di stanziare 1,6 milioni di euro per
progetti di dialogo interculturale per l'integrazione dei rifugiati. La relazione afferma che il programma
dovrebbe coprire in modo costante una nuova priorità di integrazione sociale, con particolare attenzione per
le persone e i gruppi che sono vulnerabili e a rischio di radicalizzazione.

Relazione d'iniziativa: 2015/2328 INI. Commissione competente per il merito: CULT. Relatore: Silvia Costa, S&D,
Italia.
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