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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 

AFET commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo  

AV settore audiovisivo (Audiovisual sector) 

AVMSD direttiva sui servizi di media audiovisivi  

CCI industrie culturali e creative  

CCS settori culturali e creativi  

CGUE Corte di giustizia dell'Unione europea 

CULT commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo 

DG EAC direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e 
della cultura 

DG NEAR direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di 
allargamento 

DG CNECT direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e 
delle tecnologie 

DIAs  atti delegati e di esecuzione  

DSM  mercato unico digitale  

EAO  Osservatorio europeo dell'audiovisivo (OEA) 

EaP  partenariato orientale 

EC  Commissione europea (CE) 

ECoC  Capitale europea della cultura 

EFADS  direttori delle agenzie europee di cinema 

ENP  politica europea di vicinato (PEV) 

EP   Parlamento europeo 

EUNIC  Istituti di cultura nazionali dell'Unione Europea 

EYCH  Anno europeo del patrimonio culturale 

FEI Fondo europeo per gli investimenti 
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FESR Fondo europeo per lo sviluppo regionale 

fondi SIE fondi strutturali e di investimento europei 

IMCO commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori del Parlamento europeo 

ITRE commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento 
europeo 

PMI piccole e medie imprese 

SEAE Servizio europeo per l'azione esterna 

SVoD subscription video on demand (servizi di video a richiesta in 
abbonamento) 

TVoD transactional video on demand (servizi di video a richiesta dietro 
pagamento del singolo contenuto) 

VoD video on demand (servizi di video a richiesta) 
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SINTESI 
 
Le iniziative culturali sono divenute uno dei principali fattori di cambiamento della società. 
Gli investimenti e i lavoratori nel settore della cultura influiscono sull'attrattività dei luoghi 
(città), sullo sviluppo economico, sull'atteggiamento e il morale delle persone, nonché sulla 
coesione sociale, l'imprenditorialità e il benessere. I settori culturali e creativi apportano un 
contributo economico significativo, con oltre 12 milioni di posti di lavoro a tempo pieno (pari 
al 7,5 % della forza lavoro dell'Unione europea) e con un valore aggiunto di 509 miliardi di 
euro1 al PIL dell'Unione. 
 
I molteplici effetti della cultura sulla società e sull'economia dell'Europa trovano sempre 
maggiore riconoscimento nei documenti strategici dell'Unione europea (UE), il che trova 
riscontro nella nuova agenda europea per la cultura, i cui ambiziosi obiettivi sono perseguiti 
principalmente attraverso lo strumento di Europa creativa. Il presente documento mira a 
fornire un'analisi del programma Europa creativa, compresi i suoi obiettivi, la sua struttura, 
gli aspetti relativi al processo decisionale e gli effetti della sua attuazione. 
 
Il programma Europa creativa ha individuato i giusti obiettivi e strumenti politici nelle varie 
catene del valore per ovviare alla debolezza dei settori culturali e creativi e aiutarli a godere 
maggiormente dei vantaggi del mercato unico. Le azioni di Europa creativa che sostengono 
la circolazione delle opere dell'UE e l'ampliamento del pubblico dei settori culturale e 
audiovisivo contribuiscono all'obiettivo di promuovere la varietà culturale dell'Unione in tutta 
l'Europa.  
 
L'UE, tuttavia, deve ancora sfruttare pienamente le proprie straordinarie risorse culturali. 
Europa creativa è ancora un programma dell'UE di piccole dimensioni. La sua dotazione 
finanziaria è troppo limitata considerando l'importanza e il contributo dei settori culturali e 
creativi all'economia e alla società dell'UE. Si chiede troppo a una dotazione finanziaria di soli 
1,46 miliardi di euro (per 7 anni), le cui azioni devono essere ripartite tra ben 27 paesi per 
garantire un equilibrio geografico.  
 
Le nostre conclusioni principali sono le seguenti: 
 

• Europa creativa è un programma popolare, considerando il numero di domande 
rispetto a un tasso di accoglimento molto ridotto (in particolare nel sottoprogramma 
Cultura); ciò è indice del desiderio di artisti e lavoratori del settore culturale di 
impegnarsi a livello europeo e trasformare il mercato unico in uno spazio di 
manifestazioni creative che valorizzi l'immaginazione e gli scambi culturali;  

• Europa creativa tenta di superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore 
culturale nel godere dei vantaggi del mercato unico quando operano in un mercato 
linguistico e culturale diverso;  

• Europa creativa è eccellente nel creare una rete di professionisti dei settori culturali e 
creativi e in particolare del settore audiovisivo e li aiuta ad affrontare la sfida europea;  

• Europa creativa ambisce a sviluppare una strategia internazionale, ma deve ancora 
acquisire le risorse umane e finanziarie per realizzare una simile ambizione. 
 

Europa creativa dovrà adattarsi alle nuove realtà legate a: 
 

• cambiamenti dei modelli di consumo della cultura (in particolare tra i giovani); 
                                                 
1  Christian Ehler, Luigi Morgano, Relazione di iniziativa del Parlamento europeo su una politica dell'UE coerente 

per le industrie culturali e creative, 2016/2072(INI), 2016. 
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• il ruolo assunto dalle città e dalle autorità locali nel sostenere gli investimenti culturali 
nel quadro delle strategie di sviluppo economico e sociale; 

• il ruolo assunto dai settori culturali e creativi nello sviluppo di nuove pratiche di lavoro 
(più collaborative, legate alla società civile e transettoriali);  

• il potere delle piattaforme digitali (Netflix, Google, Amazon, Tencent, Apple, 
Facebook), che influenzerà i modelli imprenditoriali, il finanziamento e la distribuzione 
dei "contenuti"; 

• la volontà e l'interesse dei paesi terzi a collaborare con i settori culturali e creativi 
dell'UE nell'ambito di scambi commerciali, diplomatici e culturali. 
 

La discussione sul futuro del programma Europa creativa offre l'opportunità di permeare il 
progetto europeo di valori e obiettivi alternativi a fini statistici e produttivi. L'arte e la cultura 
forniscono un contributo essenziale al conseguimento di obiettivi che conciliano la creazione 
di ricchezza con la sostenibilità e trascendono vincoli puramente economici e utilitaristici.   
 
Siamo entrati in un periodo caratterizzato da enormi sfide economiche, sociali, tecnologiche 
e ambientali. Lo sviluppo di una politica veramente ambiziosa a favore della creatività, che 
associ l'arte e la cultura, può aiutarci ad affrontare molte di tali sfide.  
 
I meccanismi di sostegno esistenti devono essere adattati così da favorire risultati sostenibili 
e di natura collaborativa, come ad esempio attività interdisciplinari e di sperimentazione che 
uniscono abilità tecnologiche, artistiche e imprenditoriali. Per questo motivo vorremmo 
formulare raccomandazioni a favore di un futuro ambizioso per Europa creativa e dotare il 
programma di risorse e strumenti adeguati al conseguimento dei suoi obiettivi. 
 
 

Obiettivo Raccomandazioni strategiche 

Rendere Europa 
creativa un 
programma 
ambizioso e di 
alto profilo 

- Accrescere considerevolmente la dotazione finanziaria del 
programma Europa creativa per il periodo 2021-2027, in linea con 
l'appello lanciato da 70 organizzazioni dei settori culturali e 
creativi2. 

- Creare sinergie con altri programmi dell'UE (fondi strutturali, 
programmi di sviluppo e cooperazione del COSME, programmi 
sociali, programmi d'istruzione) affinché l'agenda culturale sia 
integrata in altri ambiti strategici, non solo in termini di priorità 
ma anche in termini di linee di finanziamento riservate.  

- Migliorare il coordinamento o riesaminare la gestione del 
programma da parte di due diverse direzioni generali (DG EAC e 
DG CNECT). È importante attribuire alla politica culturale un 
profilo politico più elevato in seno a tutte le istituzioni europee, 
onde evitare la sua marginalizzazione nella struttura dell'UE.  

- Stimolare la visibilità di Europa creativa istituendo un consiglio 
consultivo composto da personalità prominenti del mondo 
dell'arte, istituzioni culturali, importanti investitori e imprese 
creative. 

                                                 
2  Lettera aperta alla Commissione europea, Boosting the EU culture budget – A call from Europe's cultural & 

creative sectors, Bruxelles, 9 aprile 2018: 
http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budg
et%20-%20A%20call%20from%20Europe%27s%20cultural%20%26%20creative%20sectors_0.pdf  

http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budget%20-%20A%20call%20from%20Europe's%20cultural%20&%20creative%20sectors_0.pdf
http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budget%20-%20A%20call%20from%20Europe's%20cultural%20&%20creative%20sectors_0.pdf
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- L'evoluzione del programma tra il 2014 e il 2018 è positiva e si 
è ben adattata alle nuove esigenze del settore. In futuro il 
programma dovrebbe puntare a raggiungere un equilibrio tra la 
flessibilità e i dibattiti democratici sulle nuove priorità politiche. 

- Il futuro regolamento di Europa creativa dovrebbe fornire un 
quadro giuridico chiaro per il raggiungimento di tale equilibrio e 
stabilire in particolare dove è possibile ricorrere ad atti delegati 
per adattare il programma alle nuove priorità strategiche.  

Accrescere la 
portata del 
programma e 
consentire la 
sperimentazione 

- Sostenere iniziative su vasta scala volte a promuovere 
collaborazioni transettoriali con l'obiettivo di innovare 
(innovazione tecnologica, sociale ed economica).  

- Incoraggiare l’etichettatura ("Con il sostegno di Europa creativa") 
delle iniziative "migliori" per contribuire alla loro sostenibilità 
(indipendentemente dal fatto che ricevano finanziamenti 
supplementari). 

- Attrarre importanti donatori privati che investano nel marchio di 
Europa creativa e in particolare nei premi dell'UE, affinché 
acquisiscano una dimensione internazionale.  

- Sostenere le iniziative di istituzioni culturali o enti pubblici 
nazionali che lavorano insieme a eventi paneuropei popolari di 
ampia portata (ad esempio, istituti nazionali di cinematografia 
che istituiscono un portale di video su richiesta sul cinema a fini 
di alfabetizzazione mediatica). 

Rafforzare la 
dimensione 
internazionale di 
Europa creativa  

- Ripristinare una chiara componente internazionale nel quadro di 
Europa creativa (simile a MEDIA Mundus). 

- Includere rappresentanti dei settori culturali e creativi nelle 
missioni commerciali (protocollo di cooperazione culturale tra l'UE 
e la Corea del Sud) guidate da unità di Europa creativa presso la 
DG EAC e la DG CNECT. 

- Garantire che il programma di assistenza tecnica con i paesi 
vicini, in particolare nei Balcani, preveda una dimensione 
culturale, in linea con gli obiettivi di Europa creativa (oppure 
incanalare i finanziamenti di tali programmi attraverso Europa 
creativa). 

- Sostenere l'istituzione di una task force di esperti in ambito 
culturale per fornire consulenza ai paesi terzi in merito alle 
politiche culturali.  

Valutare meglio 
gli effetti sociali e 
culturali di Europa 
creativa  

- Istituire un osservatorio culturale responsabile della raccolta dei 
dati mancanti presso gli istituti statistici nazionali ed Eurostat per 
misurare meglio il contributo economico, commerciale e sociale 
dei settori culturali e creativi.   

- Stabilire un insieme definito di indicatori per misurare gli effetti 
delle politiche in materia di diversità culturale, formazione e 
ampliamento del pubblico.  

Rafforzare 
l'impatto di 
Europa creativa a 
favore 
dell'innovazione 
sociale 

- Incoraggiare e sostenere le reti degli innovatori sociali, premiare 
il legame con reti, organizzazioni e professionisti del settore 
culturale, in particolare quando questi lavorano sui temi chiave 
dell'agenda sociale: giovani, competenze, migrazione, anziani 
ecc. 

- Istituire un premio sponsorizzato per la creatività sociale, al fine 
di mettere in evidenza e promuovere buone pratiche. 

- Istituire un "corpo creativo", ossia una banca dati transnazionale 
di lavoratori del settore creativo con le competenze e le abilità 
necessarie per operare in particolari ambiti dell'innovazione 
sociale. 

 



Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

10 

  



Europa creativa: verso la nuova generazione del programma 
____________________________________________________________________________________________ 

11 

1.  L'ATTUALE CONTESTO DELLE POLITICHE 
 

 
PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 
• I molteplici effetti della cultura sulla società e sull'economia dell'Europa trovano 

sempre maggiore riconoscimento (anche dallo stesso programma Europa creativa). Di 
conseguenza, la cultura è sempre più integrata in altri ambiti strategici, in particolare 
nell'istruzione, nelle questioni sociali, nelle relazioni internazionali, nonché nello 
sviluppo urbano e regionale, come dimostra la nuova agenda europea per la cultura, 
pubblicata nel maggio 2018. 

 
• Il programma Europa creativa ha individuato le priorità e gli obiettivi giusti per 

conseguire tale integrazione della cultura in tutte le politiche. Il programma si è 
leggermente evoluto nel corso dei suoi programmi di lavoro annuali per abbracciare 
nuovi ambiti strategici e nuove priorità (si veda anche il capitolo 6 sugli atti delegati e 
di esecuzione).  

 
• I settori culturali e creativi sono influenzati anche dalle iniziative riguardanti il mercato 

unico digitale, ivi incluse la modernizzazione del quadro normativo europeo in materia 
di diritto d'autore e la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Al di là 
dei programmi di sostegno come Europa creativa, i settori culturali e creativi non 
possono prosperare senza un contesto giuridico favorevole.  

 
L'Europa è una realtà estremamente creativa, con i più brillanti professionisti del settore 
culturale e creativo. Il mondo invidia al continente la sua capacità di produrre così tanti talenti 
nonché le sue capacità di gestione della cultura. Le iniziative culturali sono divenute uno dei 
principali promotori del cambiamento della società. Gli investimenti e i lavoratori nel settore 
della cultura influiscono sull'attrattività dei luoghi (città), sullo sviluppo economico, 
sull'atteggiamento e il morale delle persone, e formano il nucleo centrale di politiche in 
materia di coesione sociale, imprenditorialità, benessere e investimenti. Gli operatori culturali 
costituiscono una forza essenziale nell’esprimere e affrontare le sfide sociali del XXI secolo 
(cambiamenti climatici, povertà, migrazione, discriminazione, coesione sociale e 
sostenibilità) e contribuiscono significativamente all'economia dell'UE. 
 

Settori culturali e creativi – dati fondamentali nel 2016* 
• Più di 12 milioni di posti di lavoro a tempo pieno  
• 7,5 % della forza lavoro dell'UE 
• I settori culturali e creativi contribuiscono all'occupazione giovanile più di ogni 

altro settore 
• Contribuiscono al PIL con un valore aggiunto di 509 miliardi di euro 

 
*Fonte: Christian Ehler, Luigi Morgano, Relazione di iniziativa del Parlamento europeo su una politica dell'UE 
coerente per le industrie culturali e creative, 2016. 

 
 
Il presente documento mira a fornire un'analisi del programma Europa creativa, compresi i 
suoi obiettivi, la sua struttura, gli aspetti relativi al processo decisionale e gli effetti della sua 
attuazione. L'obiettivo generale è quello di presentare alla commissione CULT contributi di 
esperti e raccomandazioni a sostegno delle sue deliberazioni sul prossimo programma 
pluriennale a favore dei settori culturali e creativi. 
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La cultura è parte integrante del progetto europeo. I trattati dell'UE fanno ruotare l'azione 
culturale dell'UE attorno ai seguenti principi3: 
 

• evidenziare il retaggio culturale comune dell'Europa nel rispetto delle diversità 
nazionali e regionali degli Stati membri; 

• incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e sostenere la loro azione in questo 
settore; 

• favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti; 
• tenere conto della dimensione culturale in tutte le azioni svolte dall'UE in base a tutte 

le disposizioni del trattato dell'Unione. 
 
I responsabili politici riconoscono che la vera identità dell'Europa è costituita da diversi 
retaggi, molteplici lingue e tradizioni artistiche differenti e sono consapevoli dell'importanza 
della cultura per plasmare un "destino comune" e conciliare identità e apertura, dialogo e 
rispetto. Il multiculturalismo europeo è un'opportunità per stimolare la creatività. Le diverse 
culture dell'Europa, la sua storia e la sua geografia rappresentano un'importante fonte di 
creatività. La diversità dell'Europa e il suo variegato patrimonio hanno dato forma al destino 
del continente e ne determineranno il futuro. Il pluralismo e l'apertura alle influenze sono 
caratteristiche distintive del modello europeo. L'ulteriore sfida per l'Europa è quella di 
sfruttare al massimo la sua diversità culturale nel contesto della globalizzazione. In larga 
misura il futuro dell'Europa dipende dalla sua capacità di trascendere le identità culturali per 
mettere a frutto la creatività, ma anche per assicurare la presenza di identità locali diverse 
in un contesto internazionale.    
 
Il programma Europa creativa è concepito per sostenere le attività dei settori culturali e 
creativi al fine di aiutarli a godere dei vantaggi del mercato unico e sostenerne la competitività 
di fronte alla globalizzazione e alla trasformazione digitale.   
 
La valutazione di Europa creativa è richiesta in un periodo cruciale in cui l'UE sta ripensando 
la propria politica culturale e sono stati avviati i negoziati per il prossimo quadro finanziario 
pluriennale (2020-2027). Ciò rappresenta un'importante occasione per rivedere le risorse 
destinate all'attuazione di Europa creativa. 
 
Un passo importante per l'avanzamento della politica culturale dell'UE è la comunicazione del 
2017 dal titolo "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura"4, in cui si 
sottolinea l'importanza della dimensione sociale europea attraverso l’importante ruolo che 
l'istruzione e la cultura svolgono per avviare un dialogo interculturale e promuovere un 
sentimento di appartenenza a uno spazio europeo comune, in un contesto di crescente 
euroscetticismo, nazionalismo e xenofobia. La comunicazione ha aperto la strada 
all'elaborazione di una nuova agenda europea per la cultura (pubblicata nel maggio 20185), 
che punta a promuovere la dimensione culturale dell'UE e ad affrontare una serie di sfide 
fondamentali in ambito sociale ed economico attraverso politiche culturali più integrate. Di 
conseguenza, la nuova agenda si concentrerà su progressi a tre principali livelli:  
 

                                                 
3  Come sancito all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, versione consolidata del 

trattato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 326 del 26.10.2012, pagg. 1-390. 
4  Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura, 
COM(2017) 673 final, Bruxelles, 17 novembre 2017. 

5  Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura, COM(2018) 267 final, Bruxelles, 
22 maggio 2018. 
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• sociale: affrontare la questione delle disparità sociali, promuovere l'inclusione e la 
coesione sociali stimolando la partecipazione culturale, la mobilità degli artisti e la 
protezione del patrimonio; 

• economico: sostenere il settore creativo agevolando la mobilità degli operatori 
culturali, rafforzando lo strumento di garanzia, ampliando le competenze e 
incoraggiando l'innovazione;  

• relazioni esterne: aumentare la cooperazione con istituzioni internazionali quali 
l'UNESCO e gli istituti culturali, dando seguito alla comunicazione congiunta della 
Commissione e del SEAE dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea per le 
relazioni culturali internazionali". 
 

Un altro importante aspetto contestuale per lo sviluppo della politica culturale dell'UE è la 
dichiarazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale, allo scopo di promuovere 
la varietà culturale, incoraggiare le persone a scoprire il patrimonio culturale dell'Europa e 
rafforzare il sentimento di appartenenza a uno spazio europeo comune.  
 
L'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 fornisce maggiori opportunità per integrare la 
cultura in altri ambiti strategici come lo sviluppo regionale, la coesione sociale, l'istruzione e 
lo sviluppo delle competenze. Di conseguenza, si amplia l'iniziativa dell'UE per il 
finanziamento di progetti che sostengono il patrimonio culturale nel quadro di programmi 
come Europa creativa (che ha emanato un bando specifico per l'Anno europeo)6, Erasmus+, 
Europa per i cittadini, Orizzonte 2020 o i fondi strutturali e di investimento europei.   
 
In numerosi casi i settori culturali e creativi stanno ancora facendo fronte ai cambiamenti 
apportati dalle tecnologie digitali, che spingono gli artisti e i lavoratori del settore culturale 
verso i contratti di licenza. In tale contesto, un altro importante sviluppo recente della politica 
è rappresentato dalla revisione del quadro normativo dell'UE in materia di diritto d'autore7, 
che rappresenta la principale fonte di remunerazione nei settori culturali e creativi. La 
revisione in atto si concentra in particolare su come il quadro normativo si dovrebbe adattare 
all'era digitale. Europa creativa ha sostenuto progetti legati a tale agenda mediante cataloghi 
europei di film destinati alle piattaforme di video on demand o soluzioni legate a piattaforme 
per la concessione delle licenze8.   
 
Gli attuali fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) nel quadro della politica di 
coesione dell'UE per il periodo 2014-2020 offrono opportunità estremamente interessanti per 
il settore culturale, cui sono dedicati 9 miliardi di euro, di cui 6 miliardi a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR)9, che equivalgono a quasi sei volte la dotazione 
finanziaria del programma Europa creativa per il periodo 2014-2020 (pari a 1,46 miliardi di 
euro). I fondi SIE finanziano i progetti culturali in numerosi settori, garantendo che siano 
allineati ai suoi obiettivi tematici. Gli esempi sono strettamente legati agli obiettivi di Europa 
creativa e includono il sostegno ai raggruppamenti di attività e ai centri creativi, la 
promozione della "cultura digitale" (digitalizzazione del patrimonio culturale, accesso ai 
contenuti culturali), la protezione del patrimonio culturale in contesti urbani e rurali, la 
promozione delle attività interculturali e lo sviluppo delle competenze necessarie agli 
imprenditori culturali. 

                                                 
6  "Sostegno a progetti di cooperazione relativi all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018": 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en  
7  Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel 

mercato unico digitale, COM(2016) 593 final, Bruxelles, 2016. 
8  Commissione europea, Il programma MEDIA dell'UE compie 25 anni: domande e risposte, scheda informativa, 

Bruxelles, 1° dicembre 2016. 
9  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-006982&language=EN  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-006982&language=EN
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Sottolineando l'importanza delle città per il sostegno alla cultura, il Centro comune di ricerca 
della Commissione europea ha sviluppato lo "strumento di monitoraggio delle città culturali 
e creative" (Cultural and Creative Cities Monitor), atto a monitorare e valutare le prestazioni 
delle "città culturali e creative" in Europa e il modo in cui tali prestazioni sono legate ai posti 
di lavoro, alla ricchezza e alla crescita economica. Utilizzando dati quantitativi e qualitativi 
comparabili, lo strumento si basa su 29 indicatori organizzati in 9 dimensioni, che riflettono 
3 aspetti delle città culturali e creative: la vitalità culturale, l'economia creativa e il contesto 
favorevole. L'edizione 2017 dello strumento comprende 168 città in 30 paesi europei (l'UE-
28, la Norvegia e la Svizzera)10. L'importanza delle città e delle regioni per i settori culturali 
si riflette in Europa creativa attraverso gare d'appalto e inviti a presentare proposte ad hoc 
finanziati nel quadro della sezione transettoriale11. Vi sono inoltre numerosi progetti nel 
sottoprogramma Cultura che lavorano direttamente ai punti di contatto tra città, cultura e 
creatività12.   
 
Un altro sviluppo importante nella politica culturale dell'UE è stato il ruolo crescente attributo 
alla cultura nelle relazioni internazionali dell'Europa. La strategia dell'Unione europea per le 
relazioni culturali internazionali, divulgata nel 201613, ha lo scopo di mettere la cooperazione 
culturale al centro delle relazioni diplomatiche che l'UE intrattiene con paesi di tutto il mondo 
e di promuovere un assetto globale basato sulla pace, lo stato di diritto, la libertà di 
espressione, la comprensione reciproca e il rispetto dei valori fondamentali. Nell'aprile 2017 
il Consiglio ha avallato la comunicazione congiunta, sottolineando che "la cultura è una 
componente essenziale delle relazioni internazionali dell'UE"14. Da allora tale comunicazione 
è parte delle priorità strategiche menzionate dai programmi di lavoro annuali di Europa 
creativa15.  
 
La DG NEAR sta attualmente sostenendo diverse iniziative volte a sviluppare le potenzialità 
dei settori culturali e creativi. Il programma "Cultura e creatività"16 nel quadro del 
partenariato orientale fornisce un sostegno importante al rafforzamento delle capacità di 
sviluppo e professionalizzazione del settore culturale nei paesi del partenariato orientale, 
mentre Med Culture17 affianca i paesi del vicinato meridionale nell'elaborazione e nello 
sviluppo di politiche e pratiche nel settore della cultura. Vale inoltre la pena sottolineare che 
5 paesi del vicinato (Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia e, dal 20 marzo 2018, Armenia) 
partecipano al programma Europa creativa.   
 
La cultura riveste un ruolo importante nella politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE18, 
dal momento che contribuisce a promuovere lo sviluppo sociale e umano, favorendo altresì 
la crescita economica e la coesione sociale.  Nel 2017, ad esempio, l'invito a presentare 
proposte sul tema "Dialogo interculturale e cultura" (DCI-HUM/2016/038-864), finanziato 

                                                 
10  https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/  
11  Tra questi vi sono stati un bando sul tema "cultura per città e regioni" (EAC/20/2014), uno su una rete europea 

di centri creativi (EAC/S08/2015) e uno su spazi culturali e creativi nelle città (EAC/S23/2017).  
12  Ad esempio Future Divercities (www.futuredivercities.eu) e Human Cities (http://humancities.eu/), entrambi 

progetti di cooperazione su vasta scala. 
13  Commissione europea/SEAE, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso una 

strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali, JOIN(2016) 29 final, Bruxelles, 8 giugno 
2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=JOIN%3A2016%3A29%3AFIN 

14  Consiglio dell'Unione europea, Progetto di conclusioni su un approccio strategico dell'UE alle relazioni culturali 
internazionali, Bruxelles, 5 aprile 2017. 

15  Programma di lavoro annuale 2018 per l'attuazione del programma Europa creativa, C(2017)6002, 6 settembre 
2017, e programma di lavoro annuale 2017 per l'attuazione del programma Europa creativa, C(2016)5822, 16 
settembre 2016. 

16  https://www.culturepartnership.eu/en  
17  https://www.medculture.eu/about/overview  
18  https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-development/culture_en  

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
http://www.futuredivercities.eu/
http://humancities.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=JOIN%3A2016%3A29%3AFIN
https://www.culturepartnership.eu/en
https://www.medculture.eu/about/overview
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-development/culture_en
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dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, ha destinato 9,7 milioni di euro a progetti che 
i) rafforzano il pluralismo culturale e la comprensione interculturale, e ii) rafforzano 
l'inclusione e la coesione sociali. Ciò ha inoltre trovato riscontro nei programmi di lavoro 2017 
e 2018 di Europa creativa, i quali hanno fatto esplicito riferimento al dialogo interculturale 
quale obiettivo strategico del programma19. 
 
Queste importanti iniziative politiche, avviate di recente allo scopo di rafforzare il ruolo della 
cultura nelle relazioni esterne, sono il risultato di un appello lanciato nel 2011 dal Parlamento 
europeo, che richiedeva l'adozione di una simile strategia e la votazione di una "azione 
preparatoria" nel settore della cultura nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione20. Per 
sostenere l'attuazione della strategia è stata istituita una piattaforma di diplomazia culturale 
dell'UE21. È opportuno osservare che né la DG EAC né Europa creativa prevedono una 
dotazione finanziaria dedicata alle relazioni esterne. 
 
Europa creativa svolge un ruolo centrale nello sviluppo di tali politiche nell'ambito dei più 
ampi obiettivi strategici dell'Unione relativi alla cultura (ossia promuovere la diversità 
culturale22 e sviluppare il commercio di beni e servizi culturali23).  
 
Si propone pertanto di valutare l'impatto di Europa creativa in funzione dei tre seguenti 
obiettivi strategici fondamentali dell'UE riguardanti i settori culturali e creativi24:  
 

1. Promozione della diversità culturale 
2. Sostegno allo sviluppo di capacità 
3. Integrazione della cultura nelle relazioni esterne  

Il capitolo successivo dello studio introduce una discussione sull'organizzazione e la gestione 
del programma. Il capitolo 3 mette in risalto l'impatto di Europa creativa sulla diversità 
culturale (concentrandosi sulla circolazione delle opere dell'UE e sull'ampliamento del 
pubblico). Il capitolo 4 tratta gli effetti del programma sullo sviluppo di capacità (in 
particolare per quanto riguarda lo sviluppo di competenze, la creazione di reti internazionali, 
l'accesso ai finanziamenti e le statistiche culturali). Nel capitolo 5 è messo in risalto il 
contributo di Europa creativa alle relazioni culturali esterne. I capitoli seguenti (6, 7 e 8) si 
concentrano sull'accessibilità del programma, la funzionalità del processo decisionale e le 
sinergie con altri programmi dell'Unione. Nel capitolo 9 è analizzata la relazione intermedia 
della Commissione su Europa creativa e, infine, nel capitolo 10 sono contenute 
raccomandazioni strategiche e osservazioni conclusive.  

                                                 
19  Programma di lavoro annuale 2016 per l'attuazione del programma Europa creativa, C(2015)5490, 5 agosto 

2015. 
20  Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 maggio 2011, sulla dimensione culturale delle azioni esterne 

dell'Unione europea, 2010/2161(INI), Strasburgo. 
21  https://www.cultureinexternalrelations.eu/  
22  Articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2008/C 115/01 (GU C 115 del 9.5.2008, 

pag. 1), e Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle manifestazioni 
culturali, Parigi, 2005. 

23  Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni – Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e 
l'occupazione nell'UE, COM(2012) 537 final, Bruxelles, 26 settembre 2012. 

24  Si vedano la nuova agenda europea per la cultura (2018) e il progetto di conclusioni del Consiglio su un 
approccio strategico dell'UE alle relazioni culturali internazionali (2017). 

https://www.cultureinexternalrelations.eu/
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2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EUROPA CREATIVA 
 
 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
 
• La fusione del programma Cultura e del programma MEDIA nel programma unico 

Europa creativa non ha implicato grandi cambiamenti, dal momento che i due 
sottoprogrammi hanno mantenuto in buona parte le loro specificità.  

 
• L'obiettivo iniziale di stimolare azioni transettoriali è stato ostacolato da una dotazione 

finanziaria limitata, tranne che per lo strumento di garanzia.   
 
• La gestione duale da parte della DG EAC e della DG CNECT non ha comportato problemi 

significativi, ad eccezione di sinergie generalmente limitate in relazione a progetti 
strategici comuni. Ha tuttavia contribuito a elevare il profilo del programma facendo 
leva sul sostegno politico di due commissari.  
 

 
Europa creativa riunisce sotto un unico quadro di politica culturale dell'UE due filoni di attività 
che erano distinti nel periodo 2007-2013: il programma Cultura e il programma MEDIA. La 
Commissione europea motiva la fusione dei due programmi esistenti in un unico quadro come 
una risposta al fatto che i settori, sebbene differenti dal punto di vista operativo, stanno 
affrontando le stesse sfide e pertanto devono perseguire i medesimi obiettivi strategici. La 
fusione dei programmi Cultura e MEDIA, distinti nel periodo 2007-2013, nel programma unico 
Europa creativa era stata originariamente concepita come un approccio più transettoriale e 
globale, nel quale i settori culturali e creativi sarebbero stati considerati come un unicum25. 
Successivamente tale approccio è stato significativamente modificato per mantenere distinti 
i sottoprogrammi, con dotazioni finanziarie e calendari specifici per la pubblicazione di inviti 
a presentare proposte. Di conseguenza, la fusione ha avuto un impatto limitato per quanto 
riguarda i contenuti del programma, tranne che per alcuni aspetti: 
 

• i due sottoprogrammi condividono ora gli stessi obiettivi generali. Ciò ha tuttavia 
avuto un impatto limitato in quanto per ciascun programma sono specificati obiettivi 
più dettagliati; 

• il programma MEDIA Mundus è stato effettivamente soppresso; benché Europa 
creativa preveda l'internazionalizzazione tra i suoi obiettivi, in pratica le azioni 
sostenute nel quadro di MEDIA Mundus non sono contenute in alcun invito specifico a 
presentare proposte nell'ambito di Europa creativa;  

• sebbene i programmi MEDIA e Cultura fossero già ben conosciuti, l'egida condivisa di 
Europa creativa è utile a fini comunicativi e divulgativi; il programma è ben noto nei 
settori culturali e creativi europei.  
 

La sezione transettoriale costituisce la novità principale del programma. Essa include uno 
strumento finanziario autonomo teso ad agevolare l'accesso ai finanziamenti26 per i settori 
culturali e creativi (e gestito dal Fondo europeo per gli investimenti) e il commissionamento 
di studi e rilevamenti di dati. In ciascuno degli Stati membri dell'UE e dei 13 paesi partecipanti 

                                                 
25  Si vedano ad esempio il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020), GU L 347 del 20.12.2013, e KEA, 
The Media Strand of the Creative Europe Programme 2014-2020, studio realizzato per il Parlamento europeo, 
direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione: Cultura 
e istruzione, Bruxelles, agosto 2012.  

26  http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm  

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm
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vi sono inoltre punti di contatto Europa creativa27, la cui funzione principale consiste 
nell'offrire sostegno ai richiedenti locali e far conoscere il programma. Il numero di paesi 
partecipanti è un ulteriore indice dell'efficacia del programma Europa creativa nel favorire la 
creazione di reti internazionali dei settori culturali e creativi. 
 
È tuttavia importante osservare che, sebbene perseguano gli stessi obiettivi strategici sanciti 
da Europa creativa, i sottoprogrammi Cultura e MEDIA sono distinti e prevedono azioni di 
sostegno e dotazioni finanziarie indicative diverse. Sono inoltre gestiti da due diverse 
direzioni generali: la direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della 
cultura (DG EAC) gestisce il sottoprogramma Cultura, mentre la direzione generale delle Reti 
di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CNECT) gestisce il sottoprogramma 
MEDIA. Il sistema di bandi e sovvenzioni è monitorato dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, 
gli audiovisivi e la cultura (EACEA).  
 
Tabella 1: visione d'insieme della struttura di Europa creativa 
 

Programma 
quadro 
Europa 
creativa 

Sottoprogrammi 
Dotazione 
finanziaria 2014-
2020 

Sottoprogramma Cultura (erede del 
precedente programma Cultura 2007-2013) 

455 milioni di euro 
(33 %) 

Sottoprogramma MEDIA (erede dei 
precedenti programmi MEDIA e MEDIA Mundus 
2007-2013) 

824 milioni di euro 
(58 %) 

Sezione transettoriale (tesa ad affrontare 
aspetti trasversali tra i due sottoprogrammi) 

121 milioni di euro 
(9 %) 

Bilancio 
totale  1,46 miliardi di 

euro 
 
Secondo quanto emerso dalle ricerche e dalle interviste effettuate, la gestione duale ha avuto 
due conseguenze principali:  
 

1. una conseguenza positiva è stato il rafforzamento del sostegno politico a Europa 
creativa, dato che il programma è stato promosso da due commissari attraverso il 
loro rispettivo mandato. Si sono inoltre rafforzate le sinergie tra i sottoprogrammi e 
le priorità strategiche delle direzioni generali che li gestiscono;  
 

2. sebbene non abbia comportato problemi di attuazione, la gestione duale non 
determina l'ottimizzazione delle sinergie tra le due unità di Europa creativa, ad 
esempio l'elaborazione di gare d'appalto o progetti tematici congiunti nel quadro della 
sezione transettoriale28. Data l'esigua dotazione finanziaria assegnata a ciascuna 
direzione generale per la sezione transettoriale, l'impatto generale su Europa creativa 
è ancora piuttosto limitato. Nel caso in cui la gestione duale venisse mantenuta in 
futuro, lo stanziamento di una dotazione di bilancio chiara per tali progetti congiunti 
legati ad ampi obiettivi strategici potrebbe semplificare il processo.   

                                                 
27  In tutta l'UE e nei paesi partecipanti si contano 95 punti di contatto Europa creativa. Vi è un punto di contatto 

distinto per ciascun sottoprogramma. Sarebbe opportuno chiedersi se valga la pena mantenere un numero così 
elevato di punti di contatto, in particolare nei paesi in cui il programma è attuato ormai da diverso tempo. 

28  Revisione intermedia di Europa creativa.  
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In generale, nessuna parte interessata manifesta lamentele per l'attuale struttura 
amministrativa, che limiterebbe le opportunità di creare sinergie. Analogamente, non è stata 
riscontrata alcuna prova di un aumento o di un calo dell'efficienza nella gestione del 
programma.  
 
L'impatto della fusione è stato, in generale, molto più limitato del previsto (in termini di effetti 
sia positivi che negativi). Nel quadro dei negoziati sul futuro quadro finanziario pluriennale, 
nel quale i programmi finanziati dall'UE vengono progressivamente raggruppati, la divisione 
del programma Europa creativa e il ritorno alla situazione precedente appaiono 
estremamente improbabili. 
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3. IMPATTO DI EUROPA CREATIVA SULLA DIVERSITÀ 
CULTURALE 

 
 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
 

• Le azioni di Europa creativa che sostengono la circolazione delle opere dell'UE e 
l'ampliamento del pubblico dei settori culturale e audiovisivo sono complementari e 
contribuiscono all'obiettivo di promuovere la varietà culturale dell'Unione in tutta 
l'Europa.  

• Europa creativa ha identificato strumenti utili per promuovere le opere e gli artisti 
dell'UE al di fuori del rispettivo paese di origine (ad esempio i premi europei), 
tuttavia la mancanza di risorse non conferisce a tali azioni di marketing una visibilità 
sufficiente.  

• Il programma ha avuto ben pochi effetti nell'affrontare la mancanza di 
un'infrastruttura di distribuzione paneuropea e la persistente frammentarietà della 
struttura generale del mercato. Ciononostante, il programma MEDIA ha consentito 
ai film dell'UE di conservare la loro quota di mercato rispetto ai film statunitensi. 

• Il cinema europeo resta debole nel mercato delle esportazioni (3 % dei biglietti di 
ingresso al cinema nei mercati chiave di esportazione). La dimensione 
internazionale del programma MEDIA è sottosviluppata, in particolare data la 
soppressione del programma MEDIA Mundus. 

• Il sottoprogramma MEDIA è estremamente incentrato sul modello commerciale 
tradizionale di distribuzione e sfruttamento degli audiovisivi.  

• Rafforzare la visibilità delle opere europee sulle piattaforme di video on demand 
rappresenta il modo migliore per promuoverne la circolazione. Tuttavia, il quadro 
normativo in materia di audiovisivi deve essere adattato maggiormente a tale 
prospettiva. 

• Vi sono efficaci pratiche di ampliamento del pubblico che contribuiscono a una 
maggiore partecipazione agli eventi culturali in tutta l'Europa, le quali richiedono 
però sforzi di condivisione delle conoscenze e una maggiore sostenibilità.  

 
Europa creativa contribuisce all'obiettivo di promuovere la diversità culturale perlopiù in due 
modi: 

• promuovendo le opere culturali e audiovisive in tutta l'Europa (come mezzo per 
accrescere la circolazione delle opere); 

• incrementando e diversificando l'accesso ai contenuti culturali e audiovisivi e la loro 
fruizione in tutta l'Europa (come strategia di ampliamento del pubblico). 

Per accrescere la circolazione delle opere occorre sostenerne la distribuzione (compresi il 
marketing e la promozione di prodotti e servizi culturali), ossia far sì che il prodotto finale 
raggiunga il maggior numero possibile di cittadini in tutta l'Europa. Accrescere la circolazione 
rende il mercato unico dell'UE una realtà per i servizi culturali e creativi e, di conseguenza, 
espone i cittadini europei a un'offerta culturale più diversificata, che riflette la varietà 
culturale dell'Europa. Il sostegno all'ampliamento del pubblico ha lo scopo di rendere la 
cultura maggiormente disponibile e attrattiva nel contesto delle tecnologie e delle esperienze 
digitali emergenti (digitalizzazione). Le due azioni sono complementari e contribuiscono 
all'obiettivo di promuovere la varietà culturale sia dal lato dell'offerta che da quello della 
domanda.  



Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

22 

Le due sezioni successive analizzano in che modo Europa creativa affronta le sfide dei settori 
culturali e creativi legate alla circolazione delle opere culturali dell'UE e all'accesso alle stesse 
ed esaminano le modalità con cui il programma consegue il proprio obiettivo di promuovere 
la diversità culturale.  
 

3.1.  Migliorare la circolazione delle opere culturali e audiovisive 
europee 

 
La scarsa circolazione delle opere culturali e audiovisive europee è dovuta principalmente alla 
frammentazione del mercato, che impedisce ai settori culturale e audiovisivo di godere 
pienamente dei vantaggi del mercato unico. La geografia estremamente diversificata delle 
lingue e delle tradizioni culturali riduce le opportunità di accesso ai mercati esteri in quanto i 
creatori e i distributori spesso non sono in grado di sostenere i costi aggiuntivi legati alla 
distribuzione e al marketing. Pochi operatori culturali in Europa hanno le capacità per 
distribuire al di là delle frontiere nazionali, mentre un elevato numero di produzioni culturali 
si rivolge unicamente a un pubblico nazionale.  Di conseguenza, i prodotti e i servizi culturali 
sono generalmente realizzati e distribuiti sui mercati della lingua locale. 
 
Inoltre, un marketing internazionale debole e una dimensione finanziaria esigua limitano la 
diffusione al di fuori del paese di produzione. La sfida è ancora più ingente per i territori più 
piccoli, con un mercato linguistico limitato.  
 
Il programma spende una quota significativa della propria dotazione finanziaria per affrontare 
tale sfida di mercato (circa il 60 % del bilancio complessivo di Europa creativa per il periodo 
2014-2017, considerando tutte le azioni direttamente correlate alla circolazione – si veda la 
tabella 2).  I finanziamenti di Europa creativa sono strutturati in modo tale da offrire sostegno 
alla circolazione nei seguenti ambiti principali: 
 

• imprese di distribuzione e vendita nell'industria cinematografica; 
• esercenti cinematografici che proiettano film europei di un paese diverso dal proprio 

(non nazionali); 
• distribuzione digitale di film su piattaforme nazionali; 
• collaborazione transnazionale nel settore culturale (a livello di produzione e 

distribuzione); 
• traduzione di opere letterarie;  
• premi europei per celebrare i migliori talenti europei negli ambiti del cinema, 

dell'architettura, della musica, della letteratura e del patrimonio culturale.   

La tabella 2 mostra le azioni e le dotazioni finanziarie dedicate ai suddetti tipi di sostegno, 
disponibili nel quadro dei sottoprogrammi Cultura e MEDIA nel periodo 2014-2017.  
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Tabella 2: azioni di sostegno di Europa creativa – circolazione delle opere dell'UE 
 

Sottoprogramma Azione di sostegno Dotazione finanziaria (2014-
2017) 

Cultura 

Sostegno alle traduzioni letterarie 12 milioni di euro 

Sostegno a progetti di 
cooperazione tesi a promuovere 
la circolazione delle opere dell'UE 
e la mobilità degli operatori 
culturali 

155 milioni di euro 

Sostegno alle piattaforme 
europee che mettono in mostra e 
promuovono i giovani artisti e le 
loro opere 

17,5 milioni di euro 

Organizzazione di premi dell'UE 
nel settore della cultura (per la 
letteratura, l'architettura, la 
musica e il patrimonio culturale) 

5,2 milioni di euro 
 

MEDIA 

Sostegno alla programmazione 
televisiva 49 milioni di euro 

Sostegno alla distribuzione 
selettiva e automatica 100 milioni di euro 

Sostegno agli agenti di vendita 8,5 milioni di euro 

Sostegno allo sviluppo di progetti 
singoli e di pacchetti di progetti 
"slate funding" – dato che lo 
sviluppo determina in larga 
misura la futura commerciabilità 
di un film 

38 milioni di euro 

Sostegno alle reti 
cinematografiche 21 milioni di euro  

Sostegno ai festival 
cinematografici 8,4 milioni di euro 

Sostegno alla distribuzione online 11 milioni di euro 

Finanziamenti di coproduzione 
(le coproduzioni incentivano la 
circolazione delle opere) 

4,7 milioni di euro 

Fonte: programmi di lavoro annuali di Europa creativa & EACEA 
 
a. Cultura 

Circolazione degli artisti e delle opere 
 
In generale, è difficile misurare in che modo il sottoprogramma Cultura influisca sulla 
circolazione di diversi prodotti culturali, dato che non sono disponibili dati sulle attività, le 
specificità e i risultati dei progetti finanziati nel quadro delle azioni del sottoprogramma. Ad 
esempio, sono disponibili poche informazioni sui progetti finanziati nell'ambito dell'azione in 
materia di cooperazione e sul loro impatto sulla circolazione delle opere. È difficile sapere se 
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tali progetti siano chiaramente incentrati sulla diversità culturale. Le statistiche di Europa 
creativa solo sulla cultura forniscono informazioni sul numero complessivo di progetti di 
cooperazione finanziati per ciascun settore principale (ossia arti dello spettacolo, arti visive, 
patrimonio culturale, libri, design e architettura). Inoltre sono ben pochi o del tutto assenti i 
dati sulla circolazione delle opere dell'UE nel settore culturale. Sono necessari un 
miglioramento e un'armonizzazione generali della raccolta di dati a livello dell'Unione, come 
precisato nella sezione 4.4. Vi sono tuttavia alcuni esempi positivi in cui i progetti di 
cooperazione hanno avuto un impatto significativo sulla circolazione della cultura europea. 
La piattaforma Opera è uno di essi: avvalendosi di strumenti digitali, ha raggiunto più di 
2,5 milioni di visualizzazioni in tutta l'Europa.  
 
 
La piattaforma Opera – Europa29 
 
Insieme a 16 partner e con il sostegno del programma Europa creativa, ARTE ha avviato il 
progetto della piattaforma Opera. Dal maggio 2015 al settembre 2017, la piattaforma ha 
offerto ogni anno una stagione lirica in sei lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo, 
polacco e italiano). Il progetto ha ricevuto 1,86 milioni di euro dal primo invito a presentare 
progetti di cooperazione (su vasta scala) pubblicato nel quadro di Europa creativa. 
 
Tra i partner vi erano la rete Opera Europa e 15 prestigiosi teatri d'opera in Europa (la 
Staatsoper di Vienna, il Teatro Real di Madrid, la Komische Oper di Berlino ecc.). In totale 
sono stati registrati 2,5 milioni di visualizzazioni. La piattaforma Opera è un buon esempio 
di un efficace progetto transettoriale tra media e cultura che mette la cultura classica a 
disposizione di un ampio pubblico attraverso nuovi strumenti digitali.  
 
Dando seguito a tale esperienza, presto sarà inaugurata su ARTE Concert una stagione 
lirica europea, in collaborazione con numerosi teatri d'opera in Europa. Si tratta di uno dei 
pochi progetti di cooperazione con un'ampia portata e una chiara strategia di sostenibilità 
realizzata senza finanziamenti europei aggiuntivi (progetto interno di ARTE). È interessante 
osservare che si tratta anche di uno dei pochi casi in cui è possibile rilevare sinergie 
transettoriali: un'impresa del settore audiovisivo che guida un progetto culturale, con un 
chiaro valore aggiunto per la fornitura digitale di contenuti culturali.  
 

 
Diverso è il caso delle opere letterarie, le quali beneficiano dell'azione di sostegno alle 
traduzioni letterarie, che incoraggia in particolare la traduzione e la promozione di libri sui 
mercati europei. Di conseguenza, l'impatto di tale azione sulla circolazione dei libri può essere 
chiaramente misurato in base al numero di progetti finanziati e di lingue di partenza e di 
arrivo. Ad esempio, lo studio condotto dall'Osservatorio di Budapest sui progetti di traduzione 
letteraria finanziati durante il 2014 e il 2015 ha rilevato che la sovvenzione dedicata era stata 
concessa perlopiù a traduzioni di opere originariamente scritte in alcune lingue occidentali 
(soprattutto in inglese) e tradotte in lingue principalmente orientali (soprattutto il bulgaro e 
l'ungherese), rafforzando così tradizionali squilibri intellettuali ed economici30. Di converso, 
le traduzioni in lingue occidentali (soprattutto inglese) di opere pubblicate nei paesi orientali 
ammontavano, incredibilmente, a 1 011 nel 2014 e nel 201531.  
 
Per quanto riguarda altre azioni di sostegno nel sottoprogramma Cultura, le piattaforme 
dell'UE hanno rilevato risultati interessati in merito alle collaborazioni transnazionali tra 
                                                 
29  http://www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/european-opera-digital-project2  
30  Osservatorio di Budapest, 1011 Translations, aprile 2016. 
31  Ibidem. 

http://www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/european-opera-digital-project2


Europa creativa: verso la nuova generazione del programma 
____________________________________________________________________________________________ 

25 

operatori allo scopo di dare visibilità ad artisti emergenti dell'UE e alle loro opere, 
contribuendo senza dubbio a permettere agli artisti e alle produzioni di viaggiare e incontrare 
un pubblico più ampio. Non vi è tuttavia alcun modo per misurare l'impatto di tali azioni di 
promozione. Le piattaforme finanziate da Europa creativa sono in grado di fornire 
informazioni sui tipi di attività sostenute e statistiche su tali attività, sottolineando così il 
contributo di Europa creativa alla crescente circolazione nei settori. Liveurope, la prima 
piattaforma dell'UE dedicata agli spettacoli musicali dal vivo, ne è un esempio. 
 
 
LIVEUROPE – EUROPA32 
 
Liveurope è un'iniziativa che sostiene i luoghi in cui si svolgono concerti nei loro sforzi 
volti a promuovere artisti europei emergenti. La piattaforma funge da marchio di qualità, 
il quale viene attributo ai luoghi per eventi musicali dal vivo che si impegnano a 
promuovere la diversità europea. L'obiettivo è dunque quello di dare visibilità agli 
spettacoli di giovani artisti europei nei vari paesi e di aiutarli a raggiungere nuovo pubblico. 
La piattaforma Liveurope costituisce la prima iniziativa di questo tipo ed è tra le prime 
piattaforme a essere sostenute da Europa creativa.  
 
I membri della piattaforma sono selezionati attentamente sulla base di criteri che valutano 
la loro dedizione a ingaggiare talenti europei, nonché la loro infrastruttura professionale 
e la loro fama internazionale. Attualmente la piattaforma presenta 14 membri di 14 paesi. 
  
Meccanismo di funzionamento 
 
Liveurope fornisce sostegno ai suoi membri sotto forma di premi finanziari proporzionati 
al loro ingaggio di artisti europei emergenti di un paese diverso dal loro. Lo scopo è quello 
di dare ai luoghi per concerti l'opportunità di programmare spettacoli di artisti emergenti 
ogni anno, indipendentemente dall'affluenza di pubblico a ogni spettacolo. L'obiettivo 
ultimo è quello di dare visibilità a tali artisti emergenti affinché guadagnino pubblico, 
sostenendo così la creazione di uno spazio musicale europeo comune.  
 
Risultati 
 
Durante i primi due anni di attività (2014-2015), Liveurope ha contribuito 
all'organizzazione di 837 concerti. I dati relativi agli anni 2015-2016 dimostrano la rapida 
crescita della piattaforma, che ha registrato un aumento del 20 % del numero di luoghi 
membri rispetto al 2014. I risultati del 2017 non sono ancora stati presentati ufficialmente, 
tuttavia Liveurope afferma che il numero complessivo di spettacoli è salito a circa 1 300 
in 14 diversi luoghi per eventi musicali, con 36 nazionalità rappresentate. 
 
Un contributo importante fornito da Liveurope potrebbe essere osservato anche in 
relazione al numero medio di artisti emergenti europei ingaggiati per luogo in cui si 
svolgono concerti: nei primi due anni di attività si è registrato un aumento del 60 %. I 
risultati del 2015 mostrano che quasi il 30 % degli artisti ingaggiati complessivamente da 
tutti i luoghi per eventi musicali proveniva dal Regno Unito, mentre gli artisti provenienti 
dal resto d'Europa costituivano la maggioranza degli ingaggi con il 70 %. I paesi più 
rappresentati dopo il Regno Unito sono: Germania (10 %), Francia (8 %), Belgio (7 %), 
Danimarca (7 %) e Svezia (4 %).  
 

                                                 
32  Si vedano http://liveurope.eu/ e https://www.abconcerts.be/en/.  

http://liveurope.eu/
https://www.abconcerts.be/en/
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Promozione e commercializzazione a livello internazionale 
 
Il sottoprogramma Cultura conferisce inoltre quattro premi dell'UE allo scopo di mettere in 
risalto le eccellenze dei diversi settori, promuovendo gli artisti e le loro opere oltre i confini 
nazionali. I premi sono: 
 

• il premio dell'Unione europea per la letteratura; 
• il premio dell'Unione europea per l'architettura contemporanea (premio Mies van der 

Rohe); 
• il premio europeo per gli artisti musicali emergenti (premio Border Breakers); 
• il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale (premio Europa Nostra).  

L'analisi svolta mostra che tutti i premi sono ritenuti rilevanti dai settori a fini di promozione 
internazionale. Secondo un recente studio33, i premi per l'architettura e il patrimonio culturale 
godono del maggiore prestigio nei rispettivi settori.  
 
I premi hanno lo scopo di accrescere la notorietà dei vincitori e l'esempio più immediato è 
rappresentato dal premio per la letteratura: gli autori vincitori vedono le proprie opere 
tradotte in 10-12 lingue europee. Il premio per l'architettura presenta una chiara prospettiva 
strategica sottolineando un distinto approccio europeo all'architettura sui mercati esteri, 
guidato dall'innovazione e dalla diversità. I progetti vincitori riguardanti il patrimonio 
culturale godono di una vasta gamma di vantaggi, compresa la garanzia di finanziamenti 
successivi e un maggior numero di visitatori da tutto il mondo. È tuttora difficile per i musicisti 
europei vendere i propri album sui mercati internazionali, tuttavia il recente premio Border 
Breakers sta progressivamente diventando un evento mediatico34. 
Nel settore del cinema, il premio Lux35 conferito dal Parlamento europeo rappresenta un 
tentativo per accrescere la visibilità dei talenti europei al di là delle frontiere culturali. Il 
sottoprogramma MEDIA di Europa creativa crea partenariati (ad esempio stand MEDIA, 
comunicazioni congiunte) con i suddetti premi piuttosto che sostenerne nuovi.  
 
Nonostante le loro ampie potenzialità in termini di promozione di artisti emergenti e delle 
loro opere, i premi dell'UE restano ampiamente sconosciuti al pubblico generale, conferendo 
dunque limitata visibilità ai talenti.  Il loro impatto e la loro visibilità potrebbero essere 
rafforzati con una dotazione finanziaria dedicata più ampia e con lo sviluppo di strategie di 
marketing più professionali, in particolare attraverso i social media. Oggi i vincitori dei premi 
dell'UE, che rappresentano la base di talenti dell'Europa, non ottengono la visibilità che 
meritano.   
 
Vi sono squilibri geografici per quanto riguarda la visibilità dei premi a causa di fattori 
contestuali quali le realtà del mercato, le lingue e le tradizioni, le risorse e le capacità. Il 
premio per il patrimonio culturale è molto più conosciuto nell'Europa occidentale che 
nell'Europa orientale, il premio per la letteratura ottiene un riconoscimento maggiore nei 
paesi nel nord ma ha difficoltà a guadagnare notorietà persino negli Stati occidentali. Inoltre, 
nei premi Border Breakers sono maggiormente rappresentati artisti dell'Europa settentrionale 
e occidentale rispetto a quelli dell'Europa orientale. Il premio per l'architettura è 
generalmente esente da squilibri geografici e la questione è ritenuta molto meno importante 
rispetto alla promozione dell'eccellenza nel settore36. 

                                                 
33  Ecorys, Study on the impact of the EU Prizes for culture, relazione per la Commissione europea, direzione 

generale dell'Istruzione e della cultura, relazione finale, ottobre 2013.  
34  Ibidem. 
35  https://luxprize.eu/  
36  Ecorys, op. cit., 2013. 

https://luxprize.eu/
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b. Settore audiovisivo 

Il sottoprogramma MEDIA è concepito per favorire in via prioritaria la distribuzione di opere 
audiovisive. Offre inoltre sostegno a livello di sviluppo, a condizione che alcune azioni di 
sostegno puntino a rafforzare le capacità di sviluppo delle imprese di produzione. 
 
Grazie all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, l'istituto di ricerca pubblico più importante 
nel settore audiovisivo, sostenuto in parte da Europa creativa, è possibile misurare l'impatto 
del programma MEDIA sulla distribuzione di lungometraggi e altri contenuti audiovisivi. La 
digitalizzazione, che ha alterato significativamente la catena del valore degli audiovisivi, 
soprattutto a livello di distribuzione, è tenuta in considerazione nell'orientamento del 
sottoprogramma MEDIA, il quale prevede diverse azioni a sostegno della distribuzione sia 
attraverso i canali tradizionali che attraverso i canali emergenti che si sono sviluppati con la 
diffusione delle soluzioni di streaming. 
 
Le tre sezioni seguenti presentano una valutazione della circolazione delle opere attraverso 
tre canali principali: la televisione, il cinema e le piattaforme di video on demand (VoD). La 
quarta sezione tratta le coproduzioni quali strumenti per incrementare la circolazione. Si 
propone un'analisi di mercato più dettagliata per 1) dimostrare la rilevanza delle azioni 
sostenute dal sottoprogramma MEDIA e 2) illustrare gli elementi che giustificano il limitato 
impatto del programma e le attuali questioni legate alla ridotta dotazione finanziaria del 
programma rispetto ai dati di mercato.  
 
Circolazione delle opere dell'UE nelle televisioni europee  
 
Il riquadro sottostante mostra i più recenti dati fondamentali rilevati (nel 2016 e nel 2017) 
in merito alla distribuzione televisiva dei film, sostenuta dal sottoprogramma MEDIA.  
 

Dati fondamentali del 2016 sulla distribuzione televisiva di film in Europa 
• Il 28 % di tutti i film trasmessi dai canali televisivi in Europa era costituito da film 

europei: per il 14 % film nazionali e per il 14 % film non nazionali. 
• Il 47 % dei film trasmessi era statunitense, un altro 47 % aveva origine nell'UE, il 

6 % aveva un'origine diversa (contando ogni film trasmesso solo una volta). 
• Solo il 28 % dei film trasmessi proveniva dall'UE (sulla base della trasmissione 

cumulativa di film). 
• L'88 % dei film non nazionali trasmessi proveniva dai "paesi dell'UE-5" (Francia, 

Germania, Italia, Spagna, Regno Unito). 
• Un film dell'UE è stato esportato in media in 1,8 paesi dell'UE. 
• Quota di film dell'UE per paese: 20 % o meno in Danimarca, Regno Unito, 

Croazia, Ungheria, Irlanda, Svezia, Slovenia; 40 % o più in Repubblica ceca, 
Finlandia, Francia, Italia. 

• Quota di film nazionali: 20 % o meno in Belgio, Croazia, Ungheria, Irlanda, 
Slovenia; 50% o più in Repubblica ceca, Finlandia, Regno Unito, Italia, Svezia. 

 
*Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo, The circulation of EU non-national films: Cinema, television 
and transactional video on-demand, 2017. 

 

Le suddette cifre indicano un miglioramento della circolazione dei film europei in televisione 
nel 2016, dal momento che la quota media di film non nazionali trasmessi ha raggiunto la 
quota media di film nazionali trasmessi nei territori dell'UE.  
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I film statunitensi superano ancora i film dell'UE (siano essi nazionali o non nazionali) nella 
programmazione televisiva. È opportuno notare, tuttavia, che in termini di contenuti 
audiovisivi (compresi non solo i film, ma anche i programmi televisivi, le serie, i documentari) 
le opere europee hanno registrato anche una media dell'69,85 % delle ore di visualizzazione 
totali nel 2016 (una percentuale paragonabile a quella degli anni precedenti, pari al 69 % nel 
2010 e al 74 % nel 2007) nei vari canali televisivi europei37.  
 
Tali dati sono principalmente dovuti a obblighi normativi: la direttiva sui servizi di media 
audiovisivi è l'unico strumento giuridicamente vincolante che promuove la diversità culturale 
europea istituendo requisiti minimi riguardo alle opere europee sui canali televisivi (almeno 
il 50 %) e obblighi di promozione per le piattaforme VoD (sotto forma di quota di catalogo, 
attraverso azioni di promozione e marketing dedicate o investendo nella produzione di 
contenuti europei). Il sottoprogramma MEDIA è fortemente complementare alla direttiva in 
termini di promozione di una migliore circolazione delle opere audiovisive dell'UE38. Tuttavia, 
fornire un riscontro sulla conformità a tali obblighi resta difficile per gli Stati membri e spesso 
non è possibile effettuare valutazioni, come evidenziato da un recente studio39. Un solido 
coordinamento con progetti esistenti finanziati da Europa creativa (come i finanziamenti 
MEDIA a favore delle piattaforme per la concessione delle licenze, che cercano di 
automatizzare alcuni processi di concessione delle licenze online e prevedono inoltre la 
comunicazione di dati40) potrebbe aiutare ad affrontare la questione e ad agevolare la raccolta 
dei dati.   
 
Per incoraggiare la distribuzione di opere dell'UE sui canali televisivi, il sottoprogramma 
MEDIA prevede un'azione riguardante la programmazione televisiva tesa a sostenere le 
produzioni televisive a livello di sviluppo (sceneggiati, cartoni animati o documentari creativi). 
L'azione richiede la partecipazione di almeno tre emittenti di paesi diversi, garantendo così 
un livello significativo di copertura territoriale a livello di distribuzione. La dotazione 
finanziaria dedicata di 49 milioni di euro ha sostenuto 156 progetti nel periodo 2014-2017.  
 
Circolazione dei film dell'UE nei cinema all'interno e all'esterno dell'Europa 
 
Il riquadro sottostante mostra i più recenti dati fondamentali riguardanti la proiezione dei 
film in Europa. La proiezione dei film dell'UE è un aspetto fondamentale del sostegno di 
MEDIA. 
 

Dati fondamentali del 2015-2016 sulla distribuzione di film nelle sale 
cinematografiche in Europa 

• Il 64 % di tutti i nuovi titoli cinematografici in uscita nell'Unione europea è 
costituito da film dell'UE...  

• ...i quali hanno tuttavia portato alla vendita solo del 26 % di tutti i biglietti di 
ingresso al cinema nell'Unione (il 7 % dei biglietti per film non nazionali dell'UE, il 
19 % per film nazionali). 

• I film statunitensi detengono una quota di mercato del 67,4 %. 
• Il 31 % di tutti i film alla loro prima uscita è costituito da film non nazionali 

dell'UE. 

                                                 
37  VVA e KEA (2018), Study on the Promotion of European Works in Audiovisual Media Services, studio realizzato 

per la Commissione europea, DG CNECT.  
38  Di fatto, il programma MEDIA e la direttiva sui servizi di media audiovisivi (all'epoca direttiva "Televisione senza 

frontiere") sono stati concepiti insieme come iniziative complementari: mentre la direttiva introduceva requisiti 
per la trasmissione di contenuti europei, il programma forniva sostegno al conseguimento di tale obiettivo.  

39  VVA e KEA (2018), Study on the Promotion of European Works in Audiovisual Media Services, studio realizzato 
per la Commissione europea, DG CNECT. 

40  Commissione europea, Il programma MEDIA dell'UE compie 25 anni: domande e risposte, scheda informativa, 
Bruxelles, 2016. 



Europa creativa: verso la nuova generazione del programma 
____________________________________________________________________________________________ 

29 

• I film non nazionali dell'UE sono correlati al livello di produzione cinematografica 
di ciascun paese: il 74 % dei film esportati proveniva dai "paesi dell'UE-5"**. 

• I film francesi e britannici formano di gran lunga la quota maggiore di film non 
nazionali dell'UE, totalizzando il 51 % di tutte le esportazioni di film non nazionali 
dell'Unione. Rappresentano inoltre il 90 % della quota di mercato dei film europei 
negli Stati Uniti e in Cina. 

• Solo film prodotti nei "paesi dell'UE-5" e in Svezia sono stati esportati in tutti gli 
altri 24 mercati dell'UE. 

• Un film dell'UE è stato esportato in media in 2,9 paesi dell'UE. 
 
*Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo, The circulation of EU non-national films: Cinema, television 
and transactional video on-demand, 2017. 
**Paesi dell'UE-5: Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito 

 
In generale, i film dell'UE hanno avuto successo sui propri mercati nazionali, accrescendo 
significativamente gli incassi al botteghino in tutta l'Europa nel 2016 (8,4 miliardi di euro, 
pari al 24 % del mercato mondiale dei film nelle sale cinematografiche41). La circolazione di 
film non nazionali dell'UE evidenzia una concentrazione delle esportazioni dai "paesi dell'UE-
5" in tutta l'Europa. Benché nel 2016 il 31 % di tutti i film alla loro prima uscita nelle sale 
cinematografiche fosse costituito da film non nazionali dell'UE42, questi hanno portato alla 
vendita solo del 7 % di tutti i biglietti di ingresso al cinema venduti. 
 
Come illustrato dalla tabella 3 in appresso, la predominanza dei film statunitensi al 
botteghino, rispetto ai film dell'UE, è rimasta stabile negli ultimi 5 anni. La quota di mercato 
dei film dell'UE è leggermente diminuita nel 2016 rispetto al 2015. I film nazionali hanno 
continuato ad avere un buon successo su diversi mercati, in particolare in Francia (35,3 %), 
Repubblica ceca (29,5 %), Italia (29,1 %), Finlandia (28,9 %) e Italia (28,7 %).  
 
Tabella 3:  quota di mercato dei film nelle sale cinematografiche in Europa nel 

periodo 2012-2016, per origine 
 

Origine 2012 2013 2014 2015 2016 
Stati Uniti 62,3 % 69,5 % 63,2 % 63,1 % 67,4 % 
Europa 29,3 % 26,2 % 33,2 % 27,0 % 26,7 % 
Altro 1,5 % 3,2 % 3,2 % 2,8 % 2,3 % 

Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo, banca dati LUMIERE, 2017. 
 
 
Il riquadro seguente illustra i dati fondamentali sulla proiezione di film europei in sale 
cinematografiche al di fuori dell'Europa.  
  

                                                 
41  Unione internazionale dei cinema (UNIC), biglietti di ingresso al cinema nell'UE, 2017. 
42  Osservatorio europeo dell'audiovisivo, The circulation of EU non-national films: Cinema, television and 

transactional video on-demand, 2017. 
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Dati fondamentali del 2016 sulla proiezione di film europei in sale 
cinematografiche al di fuori dell'Europa* 
 

• Circa 650 film dell'UE sono usciti al cinema in almeno uno dei 12 mercati non 
europei analizzati.  

• Per i 650 film dell'UE sono stati staccati circa 82 milioni di biglietti di ingresso al 
cinema al di fuori dell'UE, con un incasso al botteghino di circa 475 milioni di euro 
(pari al 19 % dei loro incassi complessivi). 

• I film dell'UE formano in media il 3 % della quota di mercato sui mercati chiave 
non europei. 
 
*Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo, The circulation of EU non-national films: Cinema, 
television and transactional video on-demand, 2017. 

 
 
 
I due grafici seguenti mostrano le principali tendenze di mercato riguardanti i film europei in 
uscita e i biglietti di ingesso al cinema venduti per la visione di film europei al di fuori 
dell'Europa tra il 2012 e il 2016. 
 
 
Film europei in uscita sui mercati internazionali tra il 2012 e il 2016 

 
 
 
Biglietti di ingresso al cinema per la visione di film europei al di fuori dell'Europa 
tra il 2012 e il 2016 

 
 
Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo, The Circulation of EU films outside Europe: Key Figures 2016, 2017. 
 



Europa creativa: verso la nuova generazione del programma 
____________________________________________________________________________________________ 

31 

I grafici precedenti mostrano che, benché nel 2016 sui mercati non europei nel loro 
complesso sia uscito il numero più alto di film dell'UE rispetto agli ultimi 5 anni, essi 
formavano la quota di mercato più bassa in termini di biglietti di ingresso al cinema venduti 
nello stesso periodo. Ciò è indice di una competitività estremamente scarsa dei film dell'UE 
al di fuori dell'Europa.  
 
Prendendo in esame i singoli mercati, i film dell'UE trovano il proprio singolo mercato più 
ampio negli Stati Uniti, dove è stato staccato il 35 % dei biglietti di ingesso al cinema venduti 
al di fuori dell'Europa per la visione di film dell'Unione, mentre sul mercato canadese ne è 
stato venduto il 4 %. Nonostante il numero estremamente ridotto di uscite europee, la Cina 
è stata il secondo mercato più ampio per i film dell'UE in termini di biglietti venduti, con il 
21 % del totale, seguita da Messico (14 %), Brasile (8 %) e Corea del Sud (5 %)43. 
 
La quota di mercato dei film europei all'estero è molto esigua, con una media del 3 % sul 
totale dei biglietti di ingresso al cinema venduti, secondo uno studio condotto 
dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo sui 12 principali mercati esterni all'UE. Tali dati si 
sono dimostrati relativamente stabili nel corso del periodo analizzato (2010-2015)44. Gli 
incassi al botteghino dei film europei negli Stati Uniti e nel mercato in rapida espansione della 
Cina sono rimasti stabili rispettivamente al 3 % e al 2 %. Questi dati sono importanti in 
quanto dimostrano la debolezza del cinema europeo nei mercati di esportazione. Se non si 
adottano misure a livello commerciale e diplomatico, la cinematografia dell'UE, data la sua 
struttura frammentata, ha poche speranze di circolare nel mondo. A tale proposito, le parti 
interessate intervistate hanno sottolineato che la soppressione del programma MEDIA 
Mundus (2011-2013) nel quadro di Europa creativa rappresenta un passo indietro, che non 
è stato effettivamente compensato dall'avvio di bandi a favore di azioni internazionali 
(formazione MEDIA, accesso ai mercati e sostegno ai fondi di coproduzione internazionale)45.  
 
Europa creativa sostiene ampiamente la distribuzione nelle sale cinematografiche con una 
serie di azioni che godono di una dotazione finanziaria complessiva di oltre 135 milioni di 
euro per il periodo 2014-2017, pari al 30 % circa della dotazione totale del sottoprogramma 
MEDIA per lo stesso periodo. Un esempio positivo di sostegno di Europa creativa nel settore 
è Europa Cinemas, la rete di esercenti cinematografici che contribuiscono alla disponibilità di 
film europei non nazionali. Con il sostegno di Europa creativa, la rete si è ampliata e ha 
progressivamente contribuito a offrire una finestra su una cinematografia dell'UE 
differenziata. Alla fine del 2016 la rete era presente in 611 comuni in 33 paesi aderenti a 
MEDIA e contava 1 024 cinema con 2 463 schermi46. Si tratta di un'evoluzione importante 
rispetto al 1992 (l'anno di nascita della rete), quando contava solo 45 cinema e 106 schermi 
in 12 paesi dell'UE47. Europa creativa ha avuto un impatto strutturale al riguardo, investendo 
considerevolmente nella rete (circa 10 milioni di euro all'anno). L'iniziativa è generalmente 
lodata per il proprio impatto48, tuttavia sarebbe opportuno valutarne la sostenibilità senza i 
finanziamenti dell'UE e la possibilità di sviluppare iniziative simili in altri settori culturali e 
creativi.  
 

                                                 
43  Osservatorio europeo dell'audiovisivo, The Circulation of EU films outside Europe: Key Figures 2016, 2017. 
44  Osservatorio europeo dell'audiovisivo, The Circulation of European Films Outside Europe: Key Figures 2015, 

2016. 
45  European Film Agency Directors (EFADs), Export of European films outside Europe, scheda informativa 

pubblicata il 21 maggio 2017. 
46  Claude-Eric Poiroux, direttore di Europa Cinemas, in Cinemas on the move: Statistical Yearbook 2016. 
47  Ibidem. 
48  Interviste. 
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Il sostegno di Europa creativa a livello di sviluppo (attraverso lo sviluppo di progetti singoli e 
di pacchetti di progetti mediante lo "slate funding") ha lo scopo di incoraggiare la creazione 
e la crescita di imprese di produzione mediatica in grado di investire in più progetti a livello 
di sviluppo, nell'ottica di spalmarne il rischio finanziario ed elaborare un insieme di diritti. Il 
sostegno allo slate funding ha lo scopo di sostenere la crescita dell'industria. Benché la misura 
sia valida, il suo impatto è ridotto, probabilmente a causa dei limitati finanziamenti disponibili. 
Europa creativa non è riuscita a incoraggiare la crescita delle imprese cinematografiche 
europee in grado di produrre più film. È importante mettere in prospettiva la dotazione 
finanziaria di Europa creativa, considerando il valore del mercato audiovisivo nel mondo. Un 
rapido confronto tra l'UE e gli Stati Uniti mette in luce un forte contrasto. Mentre in media i 
fondi per le produzioni dell'UE spaziano da circa 11 milioni di euro nel Regno Unito a 5 milioni 
di euro in Germania e Francia fino ad arrivare a 300 000 euro in Ungheria ed Estonia, la 
dotazione finanziaria media dei film prodotti negli Stati Uniti ammonta a 12 milioni di euro e 
arriva a superare gli 85 milioni di euro per i film prodotti dalle maggiori case di produzione 
cinematografica e dalle loro affiliate. Gli investimenti complessivi nella produzione 
cinematografica dell'UE sono più che raddoppiati tra il 2001 e il 200849 (da 2,4 a 5,6 miliardi 
di euro), tuttavia sembra che vengano utilizzati per produrre un maggior numero di film, 
invece di perseguire un approccio più selettivo50. 
 
Nel 2014 le azioni di marketing per un film di Hollywood di medie dimensioni solo sul mercato 
statunitense avevano un costo medio di circa 32 milioni di euro51.  La Warner Bros. Pictures, 
una della delle 7 case di produzione cinematografica di Hollywood, sostiene una spesa 
mediatica annua di circa 472 milioni di euro52 (una cifra superiore al sostegno di MEDIA per 
la distribuzione e lo sviluppo durante l'intero periodo analizzato). Si prevede che il prossimo 
anno Netflix (che conta 118 milioni di abbonati nel mondo) investirà più di 8 miliardi di dollari 
in produzioni cinematografiche53.  
 
È pertanto evidente che Europa creativa non può sopperire a questioni strutturali collegate 
alla frammentazione del mercato e alla dimensione finanziaria. Il programma assolve il 
proprio ruolo garantendo la presenza di storie europee su vari schermi e consente al pubblico 
di non perdere di vista l'incredibile creatività dei registi, degli sceneggiatori e dei cineoperatori 
europei. Il sottoprogramma MEDIA ha permesso ai film dell'UE di conservare la propria quota 
di mercato rispetto ai film statunitensi. MEDIA va a integrare significative risorse nazionali 
che sostengono le industrie audiovisive locali (si stima che ogni anno gli Stati membri 
spendano oltre 2,5 miliardi di euro per sostenere la rispettiva cinematografia locale). Inoltre, 
il settore della produzione audiovisiva è sostenuto da numerosi regimi nazionali di incentivi 
fiscali (per un totale di circa un miliardo di euro all'anno)54.   
 
Circolazione delle opere dell'UE sulle piattaforme VoD in Europa 
  
I due riquadri successivi mostrano le tendenze chiave del mercato dei servizi VoD in Europa 
e della distribuzione online di film in tutto il continente. 
  

                                                 
49  Parlamento europeo, An overview of Europe's film industry, briefing, dicembre 2014. 
50  VVA e KEA (2018), op. cit. 
51  https://www.hollywoodreporter.com/news/200-million-rising-hollywood-struggles-721818  
52  http://www.adweek.com/brand-marketing/numbers-look-hollywood-s-marketing-machine-155895/  
53  https://www.ft.com/content/d2c80a44-1e13-11e8-956a-43db76e69936  
54  VVA e KEA (2018), op. cit. 

https://www.hollywoodreporter.com/news/200-million-rising-hollywood-struggles-721818
http://www.adweek.com/brand-marketing/numbers-look-hollywood-s-marketing-machine-155895/
https://www.ft.com/content/d2c80a44-1e13-11e8-956a-43db76e69936
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Dati fondamentali del 2017 sul mercato della distribuzione online in 
Europa* 

• Il mercato dei servizi VoD ha attualmente un valore di 4,2 miliardi di euro e si 
stima che esso continuerà a crescere, raggiungendo un fatturato di 6,7 miliardi di 
euro nel 2020. 

• I servizi TVoD (servizi di video on demand per il quali non è previsto un canone 
fisso ma si paga per ogni contenuto visualizzato) assisteranno a una riduzione 
della propria quota di mercato dal 37 % nel 2017 al 27 % nel 2020. 

• I servizi SVoD (servizi di video on demand per il quali è previsto unicamente il 
pagamento di un canone fisso) registreranno una crescita, secondo le previsioni, 
dato il successo di Netflix, Amazon, Apple e Google. 

• Nel 2015 la televisione a pagamento deteneva una quota di mercato del 92 % e i 
servizi VoD una quota dell'8 %. Tuttavia, data la rapida crescita del mercato dei 
servizi VoD, il mercato dell'audiovisivo subirà un drastico cambiamento entro il 
2020.  

 
*Fonte: ITMedia Consulting, 2017 

 
 
 

Dati fondamentali del 2016 sulla distribuzione online di film in Europa* 
• Tra il 2005 e il 2015 solo il 47 % dei film dell'UE è stato inserito in servizi TVoD, 

rispetto all'87 % dei film statunitensi. 
• Contando ciascuna presenza di un film in tutti i cataloghi TVoD tra il 2005 e il 

2015, il 27 % dei film proveniva dall'UE, mentre il 59 % era statunitense. 
• Ai film dell'UE è stato assegnato solo un terzo degli spazi promozionali dei servizi 

TVoD tra il 2005 e il 2015. 
• Nel 2016 vi è stato un leggero aumento: contando solo una volta la presenza di 

un film nei cataloghi TVoD, il 38 % dei film proveniva dall'UE, mentre il 46 % era 
statunitense. 

• Nel 2016, contando solo una volta la presenza di un film nei cataloghi SVoD, il 
31 % dei film proveniva dall'UE, mentre il 57 % era statunitense. 
 

*Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo, The circulation of EU non-national films: Cinema, television 
and transactional video on-demand, 2017. 

 
 
Dati il successo di Netflix in Europa e lo sviluppo della distribuzione digitale, uniti all'abilità 
della tecnologia di superare le strozzature dell'infrastruttura di distribuzione, è importante 
esaminare in che modo occorre concepire al meglio la presenza dei programmi europei sulle 
nuove piattaforme mediatiche. Tuttavia, come dimostrato dai dati sulla distribuzione online 
di film in Europa, le opere europee sono attualmente meno presenti sulle piattaforme VoD 
internazionali che in televisione: il 28,86 % delle ore totali dei servizi VoD e il 29,75 % dei 
titoli complessivi sono europei55. Le opere audiovisive non europee dominano le preferenze 
del pubblico. Vi sono tuttavia alcune eccezioni: alcuni fornitori di servizi non lineari 
presentano percentuali più elevate di "consumo" di opere europee (ad esempio BBC, ITV, 
All4, Now TV) e tale domanda più elevata sembra essere promossa in primo luogo da 
investimenti in produzioni originali di tali operatori o da produzioni audiovisive nazionali. 
 

                                                 
55  Ibidem. 
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La direttiva sui servizi di media audiovisivi, tuttavia, è attualmente in fase di revisione allo 
scopo di realizzare un contesto giuridico più favorevole alla circolazione delle opere 
audiovisive dell'UE, in particolare sulle piattaforme VoD (compresa una quota obbligatoria 
del 30 % di opere europee nei cataloghi VoD56). Tale esercizio giuridico mette a disposizione 
dell'UE una buona opportunità per accrescere il sostegno finanziario destinato ai progetti di 
distribuzione online attraverso Europa creativa, nell'ottica di migliorare sostanzialmente la 
circolazione dei film dell'UE in Europa nel prossimo futuro. È importante osservare che uno 
studio recente ha rilevato che rafforzare la prominenza (marketing, reperibilità e visibilità) 
delle opere europee sulle piattaforme VoD costituiva il modo migliore per promuoverne la 
circolazione, ma che resta comunque problematico lo sviluppo di soluzioni adeguate da parte 
delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo57. Attraverso la creazione di 
sinergie con Europa creativa è possibile contribuire a far fronte a tale sfida e a garantire che 
i contenuti europei non solo siano disponibili, ma vengano anche reperiti, promossi ed 
effettivamente visualizzati.  
 
Le coproduzioni come strumenti per accrescere la circolazione delle opere dell'UE 
 
Il riquadro seguente mostra i dati fondamentali riguardanti le coproduzioni in Europa negli 
ultimi anni. 
 

Dati fondamentali del 2016 sulla coproduzione di film in Europa* 
• In Europa la produzione di film ha vissuto una crescita intensa, pari al 47 %, tra il 

2007 e il 2016 (sia produzioni nazionali che coproduzioni). 
• Tra il 2010 e il 2015 in Europa sono stati girati e sono usciti al cinema 

complessivamente 3 236 film coprodotti, che hanno coinvolto 150 paesi. 
• 105 paesi sono stati coproduttori principali e 142 coproduttori minori tra il 2010 e 

il 2015. 
• Solo 3 paesi dell'Unione hanno partecipato a coproduzioni dell'UE con più di 25 

paesi: Germania, Francia, Regno Unito. 
• Solo 36 paesi su 142 sono stati coinvolti in qualità di coproduttori minori in 

progetti con più di 10 paesi. 
• Il numero medio dei partner di coproduzione è aumentato da 1,48 nel 2010 a 1,65 

nel 2015. 
 

*Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo, Film production in Europe: production volume, co-production 
and worldwide circulation, 2017. 

 
 
La relazione dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo58 mostra che le coproduzioni europee 
hanno portato alla vendita del triplo dei biglietti di ingresso al cinema rispetto ai film europei 
puramente nazionali. Inoltre, in media, le coproduzioni europee hanno un grado di 
circolazione quasi doppio rispetto alle produzioni puramente nazionali. Il numero medio di 
territori esteri di uscita delle coproduzioni europee è stato 6,43, il che dimostra che sostenere 
le coproduzioni può avere un impatto positivo sulla circolazione delle opere dell'UE nei territori 
nazionali e non nazionali. Il sottoprogramma MEDIA incoraggia coproduzioni 

                                                 
56  Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 

direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione 
dell'evoluzione delle realtà del mercato, COM/2016/0287 final – 2016/0151(COD), Bruxelles, 25 maggio 2016. 

57  VVA e KEA (2018), op. cit. 
58  Osservatorio europeo dell'audiovisivo, Film production in Europe: production volume, co-production and 

worldwide circulation, 2017. 
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cinematografiche in tutta Europa attraverso un'azione a sostegno del funzionamento degli 
enti europei che gestiscono i fondi di coproduzione. Le attività idonee a ricevere fondi per la 
produzione sono relative a lungometraggi, film d'animazione e documentari concepiti per 
l'uscita al cinema. Tuttavia, la dotazione finanziaria dedicata non è ingente (4,7 milioni di 
euro per il periodo analizzato, con una sovvenzione media di 300 000 euro per finanziamento) 
e l'efficacia dell'azione di sostegno è difficile da misurare dal momento che i risultati 
conseguiti dai fondi di coproduzione non dipendono unicamente dai finanziamenti di Europa 
creativa. Il caso di TorinoFilmLab (si veda l'analisi del caso alla sezione 4.1) fornisce un 
esempio di come tali finanziamenti possono essere utilizzati in maniera complementare ad 
altri regimi di sostegno (sviluppo di film, formazione) per ottenere successo in occasione di 
festival rinomati come il Festival di Cannes o la Berlinale.  
 
c. Capitali europee della cultura 

L'azione "Capitali europee della cultura" è un'iniziativa culturale di punta dell'Unione europea, 
forse la più conosciuta dai cittadini europei. Le Capitali europee della cultura riflettono 
l'impegno dell'UE nei confronti della diversità culturale, puntando a riunire gli europei, offrire 
opportunità di apprendimento in merito alla storia comune ed esperienze culturali 
coinvolgenti, nonché dare visibilità ai talenti europei. Nel proprio regolamento l'iniziativa 
chiede alle città che presentano domanda di sviluppare un programma culturale in grado di 
mettere in mostra le variegate culture europee. 
 
Nel corso degli anni l'interesse e la partecipazione del pubblico sono aumentati, a fronte di 
una dotazione finanziaria relativamente ridotta (a ogni città che ottiene il titolo sono assegnati 
1,5 milioni di euro in finanziamenti di Europa creativa). Il marchio "Capitale europea della 
cultura" può essere sfruttato per ottenere notevoli finanziamenti supplementari e destare 
l'ambizione politica di uno sviluppo urbano basato sulla cultura. Ad esempio, la città di Mons 
(Belgio) è riuscita a ottenere 70 milioni di euro in finanziamenti (privati e pubblici) nel 2015. 
Tali investimenti nella cultura hanno generato a loro volta un contributo di oltre 400 milioni 
a favore dell'economia locale della città (tramite effetti diretti e indiretti)59. Ciò dimostra 
l'influenza positiva del marchio Europa creativa, che promuove progetti europei di alta qualità 
e attrae finanziamenti supplementari.  
 
L'iniziativa "Capitali europee della cultura" è ampiamente lodata quale catalizzatore di 
cambiamenti (positivi) e sviluppo territoriale in tutte le città detentrici del titolo. Casi 
esemplari di successo hanno dimostrato come il titolo di "Capitale europea della cultura" 
abbia contribuito, tra l'altro, alla coesione sociale (Liverpool 2008) e a unire tra loro le 
comunità locali (Matera 2019), ad accrescere l'attrattività territoriale (Lille 2004) e a 
incentivare il risanamento urbano su vasta scala (Glasgow 1990, Mons 2015)60. 

3.2. Promuovere l'ampliamento del pubblico 
 
Ampliare il pubblico della cultura costituisce un'altra modalità per accrescere e promuovere 
la diversità culturale in Europa facendo aumentare e diversificando la domanda di cultura.  
 
A causa di fattori esterni come i cambiamenti demografici, l'invecchiamento della 
popolazione, l'insicurezza economica, la maggiore competizione per il tempo libero e la 

                                                 
59  KEA, Mons 2015 – European Capital of Culture: Demystifying the risk of cultural investment, Bruxelles, aprile 

2016.  
60  La questione è stata trattata da numerosi studi, compreso lo studio citato nella nota precedente, e da Beatriz 

Garcia e Tamsin Cox, European Capitals of Culture: Success Strategies and Long-Term Effects, studio realizzato 
per il Parlamento europeo, Bruxelles, novembre 2013. 
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pervasività degli ecosistemi digitali è divenuto più difficile per i settori culturali mantenere il 
loro pubblico. Queste ampie trasformazioni sociali ed economiche si ripercuotono anche sul 
modo in cui le persone producono cultura e partecipano alla stessa, portandole a richiedere 
esperienze personalizzate e collaborative più autentiche. Benché vi siano differenze tra 
regioni dell'UE (nord-ovest verso sud-est) e gruppi sociodemografici diversi (livello di 
istruzione, reddito ecc.), il pubblico è generalmente diminuito numericamente in tutta 
Europa, come messo in luce dall'Eurobarometro 2013 sull'accesso e la partecipazione alla 
cultura, rispetto ai dati del 200761.  
 
L'ampliamento del pubblico può essere definito come un processo strategico e interattivo 
teso a rendere le arti più ampiamente accessibili. Lo scopo è quello indurre gli individui e le 
comunità a fruire e godere pienamente delle arti, parteciparvi e apprezzarle. La Commissione 
europea distingue tre modalità strategiche per impegnarsi nell'ampliamento del pubblico in 
relazione al gruppo dei destinatari: 
 

1. sviluppare o ampliare il pubblico: attrarre nuovo pubblico con lo stesso profilo 
sociodemografico del pubblico attuale; 

2. approfondire le relazioni con il pubblico esistente: potenziare l'esperienza 
dell'evento culturale e/o incoraggiare il pubblico a scoprire forme artistiche collegate, o 
persino non collegate, più complesse; 

3. diversificare il pubblico: attrarre persone on un profilo sociodemografico diverso 
rispetto al pubblico attuale, compreso il "non pubblico", ossia le persone che non hanno 
avuto alcun precedente contatto con le arti. 

 
La tabella 4 illustra le azioni di sostegno nel programma Europa creativa dedicate alle 
strategie di ampliamento del pubblico dei settori sia culturale sia audiovisivo. 
 
Tabella 4: azioni di sostegno di Europa creativa – ampliamento del pubblico 

Sottoprogramma Azione di sostegno 
Dotazione 
finanziaria 
(2014-2017) 

Cultura 

Tutte le azioni di sostegno dispongono di una 
componente di ampliamento del pubblico:  
progetti di cooperazione (ampliano il raggiungimento 
di nuovo pubblico); 
reti europee (sperimentano approcci innovativi per 
ampliare il pubblico);  
traduzioni letterarie (ampliano la platea di lettori); 
piattaforme europee (ampliano la scelta dei 
consumatori e la partecipazione culturale). 

202 milioni di 
euro 
(Nota: queste 
azioni hanno una 
portata più ampia 
del semplice 
ampliamento del 
pubblico) 

MEDIA 

Sostegno all'ampliamento del pubblico 6,7 milioni di 
euro 

Sostegno all'educazione cinematografica 2 milioni di euro 

Sostegno ai festival cinematografici 8,4 milioni di 
euro 

Fonte: programmi di lavoro annuali di Europa creativa & EACEA 

                                                 
61  L'Eurobarometro speciale 399 sull'accesso e la partecipazione alla cultura (Cultural access and participation, 

2013) ha sottolineato che vi è stato un calo generale della partecipazione alla maggior parte delle attività: 
l'attività che ne ha risentito maggiormente è stata quella di guardare o ascoltare programmi culturali alla 
televisione o alla radio, mentre l'attività meno colpita è stata quella di andare al cinema. Le due motivazioni 
principali per non partecipare affatto o non partecipare maggiormente alle attività culturali erano la "mancanza 
di interesse" e la "mancanza di tempo". Anche la questione dei costi è stata individuata come un ostacolo per 
molti europei, soprattutto quelli che vivono nei paesi orientali (Romania, Bulgaria, Ungheria) e in alcuni dei 
paesi colpiti dalla crisi economica (Grecia, Spagna, Portogallo). 
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a. Cultura 

Attualmente i dati che consentirebbero di valutare il contributo di Europa creativa allo 
sviluppo di strategie di ampliamento del pubblico in Europa sono pochi o del tutto assenti.  
 
Una ricerca del 2017 commissionata dalla Commissione europea62 ha identificato per la prima 
volta pratiche efficaci nell'ambito dell'ampliamento del pubblico servendosi di un approccio 
qualitativo: sono state intervistate e analizzate 30 PMI del settore culturale (musica, teatro, 
danza, musei, biblioteche e centri artistici), con sede in 17 paesi dell'UE, che recentemente 
avevano affrontato una transizione verso un approccio più incentrato sul pubblico. La 
panoramica si è tradotta in un elenco analitico volto a fornire ai leader culturali gli strumenti 
necessari a sviluppare organizzazioni più incentrate sul pubblico in Europa.  
 
L'ampia maggioranza delle PMI analizzate è sostenuta da Europa creativa. Il sostegno è 
utilizzato per sviluppare diverse attività che rendono le opere culturali disponibili a un 
pubblico più ampio e, di converso, inducono vari tipi di pubblico a fruire delle opere.  
 
Ad esempio, il sostegno di Europa creativa consente l'elaborazione e la sperimentazione di 
modelli imprenditoriali innovativi che puntano ad attrarre nuove categorie di pubblico negli 
spazi culturali e a rafforzare la diversità culturale. Di seguito è presentato un esempio 
descrittivo di un simile modello imprenditoriale innovativo, collegato all'istruzione e allo 
sviluppo di modalità alternative di finanziamento.   
 
BUNKER – LUBIANA, SLOVENIA63 
 
Bunker è un istituto non a scopo di lucro che punta a promuovere giovani artisti del mondo 
dello spettacolo. L'impegno di Bunker nei confronti delle arti dello spettacolo si riflette nelle 
produzioni, nei festival, nelle cooperazioni internazionali attraverso reti e progetti di 
collaborazione, nei programmi educativi. Il luogo in cui è ospitato l'istituto è una vecchia 
centrale elettrica convertita in un centro delle arti dello spettacolo.  
 
Creare nuovo pubblico – Bunker fornisce servizi di accoglienza e custodia per i visitatori 
con bambini e prevede sottotitoli per gli spettatori stranieri. Inoltre, data la crisi economica, 
Bunker ha deciso di investire più tempo nella raccolta di fondi e di non far pagare i biglietti 
dei festival. In questo modo Bunker ottiene nuovi visitatori che altrimenti non sarebbero 
mai andati ad assistere ad alcuna esibizione e che iniziano a sentirsi parte della comunità. 
 
Programmi educativi 
Bunker è consapevole della necessità di educare il pubblico, il che può contribuire ad 
accrescere il numero di visitatori e ad approfondire la relazione con gli stessi. Di 
conseguenza, l'organizzazione realizza programmi educativi destinati al pubblico e mette 
a disposizione spazi per dibattiti su diverse questioni di natura culturale. La necessità di 
tali programmi educativi nasce anche dalla carenza di pubblico per le arti contemporanee 
e dai programmi scolastici e universitari obsoleti e insufficientemente sviluppati per quanto 
riguarda la cultura in Slovenia.  
 
Le attività di Bunker sono sostenute con finanziamenti del sottoprogramma Cultura di 
Europa creativa destinati a progetti di cooperazione su vasta scala. 

                                                 
62  Fondazione Fitzcarraldo et. al., Study on Audience Development. How to place audiences at the centre of 

cultural organisations, 2017. 
63  Ibidem. 
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b. Settore audiovisivo 

Le azioni di ampliamento del pubblico sviluppate attraverso il sottoprogramma MEDIA, come 
nel caso del sostegno alla distribuzione, sono incentrate sull'industria cinematografica. Azioni 
minori come il sostegno all'ampliamento del pubblico e il sostegno all'educazione 
cinematografica si concentrano su iniziative di alfabetizzazione cinematografica e sulla 
promozione di eventi, in particolare in relazione a film non nazionali. L'obiettivo è quello di 
istruire (in particolare) le nuove generazioni di europei in merito alla cultura del cinema e alle 
opportunità di apprendimento che si offrono quando si guardano film e storie di altri paesi.  
 

Dati fondamentali del 2017 sul pubblico nelle sale cinematografiche in 
Europa* 

• Il numero di biglietti di ingresso al cinema venduti nell'UE è diminuito leggermente 
(ossia dello 0,7 %) dal 2016, attestandosi a 985 milioni.  

• L'affluenza nelle sale cinematografiche è aumentata in 13 mercati dell'UE ed è 
diminuita in 7, mentre è rimasta stabile in 5 dei 25 mercati dell'Unione europea 
per cui erano disponibili dati.  

• Tra i "paesi dell'UE-5", solo il Regno Unito e la Germania hanno registrato un 
aumento dell'affluenza nelle sale (rispettivamente +1,4 % e +1 %). 

• Il numero di biglietti venduti in Italia e in Francia è diminuito (-12,9 % e -1,8 %). 
• Il numero di biglietti venduti ha raggiunto livelli record in Polonia (+8,7 %), Paesi 

Bassi (+5,3 %), Romania (+11,3 %) e Slovacchia (+18,1 %). 
 

*Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo, 2018. 
 

 
Azioni di sviluppo del pubblico sono integrante anche in azioni più ampie come il sostegno 
alle reti cinematografiche (Europa Cinemas sostiene anche attività di ampliamento del 
pubblico). Ad esempio, in aggiunta al sostegno principale fornito agli esercenti 
cinematografici per la proiezione di film dell'UE, Europa Cinemas ha sostenuto attività di 
apprendimento come seminari e conferenze in cui sono stati discussi e presentati approcci 
innovativi all'ampliamento del pubblico, nonché strategie e tecnologie di comunicazione 
emergenti. Europa Cinemas è una delle azioni che godono di un ampio riconoscimento nei 
settori culturali e creativi per aver esercitato un impatto strutturale sull'accesso ai film d'essai 
europei. Il riquadro sottostante mostra i dati fondamentali più recenti (provvisori per il 2017) 
relativi al pubblico nelle sale cinematografiche in Europa, cui il sottoprogramma MEDIA dedica 
la maggior parte del proprio sostegno.  
 
Affluenza nelle sale cinematografiche dell'Unione europea tra il 2008 e il 2017, in 
milioni 

 
 
Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo. 
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Anche se è leggermente diminuita nel 2017, l'affluenza nelle sale cinematografiche è in linea 
con i livelli elevati osservati nei due anni precedenti. Nel 2016 si è registrato il livello più alto 
osservato nell'UE dal 2004 (oltre 991 milioni di biglietti di ingresso al cinema venduti nei 28 
Stati membri dell'UE)64. Gli ultimi tre anni confermano dunque la ripresa del mercato del 
cinema europeo, che era stato in calo dal 2010 al 2014. 
 
Di seguito è riportato un esempio di un'organizzazione culturale che contribuisce 
efficacemente ad accrescere l'affluenza nelle sale cinematografiche dell'UE organizzando 
festival cinematografici innovativi per attrarre un pubblico giovane e promuovere 
l'educazione alla cultura cinematografica nell'Unione. 
 
ASOCIAȚIA CULTURALĂ METROPOLIS – BUCAREST, ROMANIA65 
 
Asociația Culturală Metropolis è un'organizzazione non governativa con sede a Bucarest, 
attiva nella promozione del cinema nazionale ed europeo di qualità e della musica balcanica 
attraverso festival consolidati che si rivolgono a diversi destinatari, ad esempio 
KINOdissea, Caravana Metropolis e Balkanik Festival.  
 
KINOdissea è un festival mediatico internazionale rivolto al pubblico dei giovani locali (3-
18 anni) che si incentra su proiezioni di film e attività di alfabetizzazione mediatica. Il 
festival presenta un'ampia gamma di seminari multidisciplinari (incentrati sulla regia, la 
fotografia, la narrazione). Il programma comprende diversi tipi di film (lungometraggi e 
cortometraggi prodotti in vari paesi con diverse tecniche). 
 
Caravana Metropolis, cinema all'aperto, propone le produzioni di migliore qualità 
provenienti da vari paesi dell'UE, proiettate in spazi verdi, stadi o parchi, permettendo al 
pubblico di guardare film in un'atmosfera cordiale all'aria aperta.  
 
Obiettivi di ampliamento del pubblico 
KINOdissea ha l'obiettivo di ampliare e accrescere il pubblico dei più giovani al cinema e in 
altre attività mediatiche. Il festival approfondisce la relazione con il pubblico coinvolgendolo 
direttamente nella procedura di selezione del miglior film in programma, dotandolo delle 
abilità e delle competenze necessarie per comprendere meglio come funziona la 
realizzazione di un film e fornendogli mezzi di crescita personale.  
 
Caravana Metropolis punta ad ampliare il pubblico attraverso intense campagne 
promozionali a livello locale e nazionale, mediante collaborazioni con le autorità locali, 
organizzando il progetto in diversi paesi e città della Romania e garantendo l'accesso 
gratuito alle proiezioni. Il festival approfondisce la relazione con il pubblico mediante 
attività sui social media, lavorando con volontari e tornando nelle località con le maggiori 
affluenze di spettatori.  
 
Risultati 
KINOdissea è stato riconosciuto come il progetto più importante di educazione audiovisiva 
in Romania, con oltre 105 000 spettatori alle precedenti edizioni (2010-2017).  
 
Caravana Metropolis è stato riconosciuto come l'evento rumeno dedicato al cinema d'essai 
con il maggior successo di pubblico. Tra il 2012 e il 2017 alle proiezioni hanno assistito 
oltre 370 000 spettatori in tutta la Romania. A ogni proiezione programmata assistono in 
media 800 persone nel corso di 9 settimane.  
 
Sia KINOdissea sia Caravana Metropolis sono sostenuti con fondi di Europa creativa 
(sottoprogramma MEDIA, sostegno ai festival cinematografici). 

                                                 
64  Osservatorio europeo dell'audiovisivo, The circulation of EU non-national films: Cinema, television and 

transactional video on-demand, 2017. 
65  Informazioni tratte da Fondazione Fitzcarraldo et. al., op. cit.  e da http://asociatiametropolis.ro/.  

http://asociatiametropolis.ro/
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Europa creativa fa bene a enfatizzare il sostegno all'ampliamento del pubblico, dato che il 
consumo della cultura sta cambiando, in particolare tra i giovani. L'accesso ai beni e ai servizi 
culturali resta una sfida per la popolazione meno abbiente. In generale, il programma 
sostiene ampiamente azioni che hanno lo scopo di sviluppare e migliorare le strategie di 
ampliamento del pubblico.  
 
Conclusioni del capitolo 
 
Le azioni che sostengono la circolazione delle opere dell'UE e l'ampliamento del pubblico dei 
settori culturale e audiovisivo sono complementari e possono contribuire efficacemente 
all'obiettivo di promuovere la varietà culturale dell'Unione in tutta l'Europa. Vi è tuttavia una 
generale mancanza di dati quantitativi e informazioni che dimostrino l'esatta portata del 
contributo di Europa creativa alla diversità culturale. In generale vi sono molti più dati relativi 
al mercato audiovisivo europeo rispetto a quelli disponibili per i settori culturali, 
principalmente grazie al lavoro dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, un istituto di 
ricerca dalle capacità elevate, e all'attività della rete Europa Cinemas.  
 
Il sottoprogramma Cultura ha sviluppato strumenti utili per promuovere gli artisti dell'UE e 
le loro opere al di fuori del paese di origine, come ad esempio i premi dell'Unione europea 
per la cultura. Tuttavia, la limitata dotazione finanziaria dedicata al sottoprogramma Cultura 
(molto inferiore a quella destinata a MEDIA) non riesce a conferire visibilità internazionale e 
profondità a tali strumenti di promozione. Le azioni di cooperazione e a favore delle 
piattaforme previste nel sottoprogramma sostengono progetti che contribuiscono 
all'internazionalizzazione degli artisti e delle loro opere, tuttavia vi sono in generale 
informazioni troppo limitate sull'effettivo impatto esercitato da tali azioni sulla circolazione 
delle opere dell'UE. 
 
Il sottoprogramma MEDIA ha individuato l'obiettivo corretto, ovverosia incoraggiare la 
distribuzione paneuropea delle opere audiovisive. Tuttavia, le risorse finanziarie stanziate 
non sono sufficienti a far fronte alla mancanza di infrastrutture di distribuzione in Europa e 
alla struttura complessiva del mercato, che resta frammentata. I film di Hollywood 
continuano a dominare il mercato europeo, con una quota di mercato piuttosto stabile intorno 
al 68 % (rispetto alla quota di mercato del 7 % detenuta dai film non nazionali dell'UE).  
 
MEDIA si concentra ampiamente sul sostegno ai modelli di distribuzione e sfruttamento 
tradizionali (come i cinema). Alla luce delle evoluzioni tecnologiche e del mercato, il 
programma deve sfruttare meglio la distribuzione digitale e integrare meglio le tecnologie 
emergenti, come la realtà virtuale, nelle sue strategie di sostegno.  
In generale, Europa creativa sostiene considerevolmente le strategie di ampliamento volte 
ad accrescere e diversificare il pubblico delle opere culturali in Europa. Nei settori culturali vi 
sono esempi di progetti sostenuti da Europa creativa che hanno elaborato buone pratiche per 
accrescere il loro pubblico, ma queste devono essere sperimentate su scale più ampie e 
integrate nelle politiche culturali a livello dell'Unione europea.   
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4.  IMPATTO SULLO SVILUPPO DI CAPACITÀ 
 

 
PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 
• Il maggior contributo di Europa creativa allo sviluppo di capacità nei settori culturali 

e creativi consiste nel sostegno all'internazionalizzazione degli operatori culturali e 
audiovisivi e alla creazione di reti.  

 
• Attraverso la creazione di reti internazionali, Europa creativa sostiene 

l'internazionalizzazione delle carriere, lo sviluppo delle competenze e la 
condivisione delle conoscenze. Promuove inoltre il dialogo interculturale e 
contribuisce a strutturare le interazioni dei settori culturali e creativi con i 
responsabili delle politiche, in particolare a livello dell'UE.  

 
• Le azioni di sostegno di Europa creativa nell'ambito dello sviluppo di capacità, 

tuttavia, non sopperiscono alla frammentazione del mercato, in particolare nel 
settore audiovisivo. È fortemente necessario aiutare le PMI dei settori culturali e 
creativi ad accedere ai mercati. Sarebbe opportuno accrescere il sostegno alla 
promozione della collaborazione interdisciplinare e degli effetti diffusivi.  

 
• Attualmente vengono compiuti sforzi considerevoli per migliorare l'accesso ai 

finanziamenti per i settori culturali e creativi attraverso l'attuazione dello 
strumento di garanzia. Saranno necessari sforzi per promuovere il meccanismo e 
i suoi benefici tra gli operatori dei settori culturali e creativi e nel settore finanziario.  

 
 
Oltre alla promozione della diversità culturale dell'UE, il programma Europa creativa si 
impegna a rafforzare il contributo dei settori culturale e audiovisivo alla crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva dell'Unione europea, in linea con la strategia 2020 e con la nuova 
agenda europea per la cultura. Il presente capitolo valuta il contributo del programma nel 
rendere competitivi i settori culturali e creativi dell'Europa nel contesto dei rapidi 
cambiamenti sociali ed economici indotti dalla tecnologia e dalla globalizzazione. 
 
Si propone di analizzare il contributo del programma in relazione a:  
 

• sviluppo delle competenze e delle conoscenze 
• internazionalizzazione 
• accesso ai finanziamenti 
• miglioramento delle statistiche sui settori culturali e creativi  

4.1.  Impatto sullo sviluppo delle competenze e delle conoscenze 
 
Europa creativa ha lo scopo di sostenere le competenze nei settori culturali e creativi 
nell'ottica di aiutare gli operatori del settore, si tratti di individui, PMI o microimprese, a 
sfruttare al massimo il mercato unico dell'UE e a prepararsi per il mercato digitale e la 
concorrenza internazionale.  
 
La transizione digitale ha avuto un impatto enorme sui settori culturale e audiovisivo, creando 
la necessità per gli operatori di tali settori di sviluppare e adattare costantemente le loro 
abilità pratiche e tecniche alla rapidità e all'ampia portata dell'evoluzione digitale. Inoltre, gli 
operatori dei settori culturale e audiovisivo necessitano anche di acquisire competenze 
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finanziarie e gestionali per poter creare piani d'attività solidi e sbloccare finanziamenti per le 
proprie imprese (per maggiori dettagli si consulti la sezione 4.3 sull'accesso ai finanziamenti). 
 
Europa creativa offre sostegno per affrontare tali carenze di competenze principalmente 
attraverso il finanziamento di attività di formazione a livello europeo e internazionale. La 
tabella 5 illustra le principali azioni di sostegno del programma in relazione all'acquisizione di 
competenze. 
 
Tabella 5:  azioni di sostegno di Europa creativa – formazione e sviluppo di 

competenze 
 

Sottoprogramma Azione di sostegno 
Dotazione 
finanziaria 
(2014-2017) 

Cultura 

Sostegno alle reti europee (utilizzato in parte 
per sviluppare competenze e conoscenze 
tecniche e agevolare l'accesso a opportunità 
professionali) 

20 milioni di 
euro 

Sostegno ai progetti di cooperazione (per 
sviluppare abilità e competenze, comprese 
quelle necessarie per adattarsi alle tecnologie 
digitali) 

155 milioni di 
euro 

MEDIA 

Azioni di formazione (per agevolare 
l'apprendimento di nuove competenze, 
sviluppare modelli imprenditoriali, condividere 
le conoscenze) 

30 milioni di 
euro 

Accesso ai mercati (per sviluppare competenze 
specifiche nel settore audiovisivo e capacità di 
fare rete) 

30 milioni di 
euro  

 
Fonte: programmi di lavoro annuali di Europa creativa & EACEA 
 

 
a. Cultura 

Attraverso le azioni descritte nella tabella 5, il sottoprogramma Cultura di Europa creativa 
punta a sviluppare nuove competenze che agevolino l'accesso a nuovi mercati, favoriscano 
la cooperazione internazionale e creino modalità innovative per ampliare il pubblico. Non vi 
è un'azione di sostegno specifica dedicata alle attività di formazione nel sottoprogramma 
Cultura. Al momento non sono disponibili numerose informazioni sui tipi di attività riguardanti 
la formazione e lo sviluppo di competenze organizzate con il sostegno di azioni del 
sottoprogramma Cultura, ad eccezione di una relazione del 2016 della Commissione 
europea66, in cui si afferma che alcune delle 23 reti culturali finanziate dall'azione a sostegno 
delle reti hanno organizzato sessioni di formazione e seminari.   
 
Di conseguenza, stando alla suddetta relazione, nel 2016 le reti culturali dell'UE finanziate da 
Europa creativa hanno sviluppato sessioni di formazione e apprendimento volte a: 
 

• sviluppare strategie di ampliamento del pubblico (European Forum on Music 
Education, il forum europeo sull'educazione musicale tenuto dal Consiglio musicale 
europeo nei Paesi Bassi; CS AUDIENCE, un programma di studio volto a incrementare 
lo scambio di informazioni e risorse relative all'ampliamento del pubblico e a 

                                                 
66  Commissione europea, Creative Europe Networks, 2016. 
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individuare le migliori pratiche, organizzato da Circostrada; The Learning Museum, un 
progetto teso a esaminare questioni legate all'educazione museale, organizzato dalla 
Rete delle organizzazioni dei musei europei); 

• migliorare le abilità di marketing e comunicazione (Capacity Building Days, le 
giornate dedicate allo sviluppo di capacità in cui vengono presentate strategie e 
strumenti di comunicazione, tenute da Europa Nostra a Bruxelles); 

• migliorare le capacità gestionali e di leadership (The Lonely Dance of Leadership, 
evento che si concentra sulla gestione delle competenze e sulla leadership, 
organizzato dalla Rete delle sale da ballo europee a Londra; Trainings for Production 
Managers, eventi di formazione dedicati ai direttori di produzione, organizzati 
dall'Associazione dei festival europei; Cultural Leadership and the Place of the Artist, 
seminario sulla leadership nel settore della cultura e sul ruolo dell'artista, organizzato 
dalla Rete europea sulla gestione e la politica della cultura; Monitoring and Evaluation 
trainings, eventi di formazione sul monitoraggio e la valutazione organizzati da 
Jeunesses Musicales International); 

• sviluppare competenze digitali (Webinar on digital tools, un seminario online sugli 
strumenti digitali destinato agli operatori museali, organizzato dalla Rete delle 
organizzazioni dei musei europei); 

• sviluppare il pensiero creativo (Creative Express, un seminario di tre giorni che 
riunisce i migliori giovani direttori artistici e redattori pubblicitari per esaminare 
insieme nuovi modi di apprendere e concepire la progettazione grafica, organizzato 
dal Club dei direttori artistici d'Europa a Roma). 

Le misure di formazione organizzate dalle reti culturali puntano a favorire la cooperazione 
internazionale e ad attrarre nuovo pubblico per i settori culturali. Lo sviluppo di competenze 
è tra le attività prioritarie di Europa creativa per le reti europee67. Alcuni membri di reti 
culturali hanno tuttavia sottolineato che le attività che puntano a stimolare il dialogo 
interculturale, la creazione di reti e il dialogo con i responsabili delle politiche68 dovrebbero 
rappresentare il nucleo centrale dei finanziamenti di Europa creativa a favore delle reti. A 
tale riguardo, sinergie maggiori con il programma Erasmus+ potrebbero rappresentare un 
modo per assegnare meglio le risorse per l'acquisizione di competenze (comprese quelle 
digitali e gestionali – si veda anche la sezione 9 sulle sinergie con altri programmi dell'UE, in 
particolare Erasmus+). 
 
b. Settore audiovisivo 

Il sottoprogramma MEDIA è più incentrato del sottoprogramma Cultura sul colmare le 
carenze di competenze, in quanto dispone di una specifica azione in materia di formazione 
con l'obiettivo di promuovere l'acquisizione e il miglioramento delle competenze digitali e di 
quelle relative al settore audiovisivo, la condivisione delle conoscenze, lo sviluppo di modelli 
imprenditoriali innovativi e l'accesso ai mercati internazionali69. L'azione in materia di 
formazione è concepita per sostenere: 
 

• le attività europee di formazione tese all'acquisizione e al miglioramento delle capacità 
e delle competenze necessarie ai professionisti per operare principalmente in Europa; 

                                                 
67  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/european-networks_en  
68  Interviste; si veda anche Culture Action Europe, Creative Europe: Programme Analysis and Recommendations, 

2017. 
69  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/training_en  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/european-networks_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/training_en
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• le attività internazionali di formazione tese a sviluppare competenze tecniche, 
conoscenze e capacità necessarie ai professionisti europei per fare rete e collaborare 
con professionisti non europei70. 
 

Nel periodo 2014-2017 hanno ricevuto finanziamenti quasi 70 attività di formazione71. La 
formazione assume la forma di seminari, programmi post-laurea e apprendistati. È difficile 
formulare osservazioni sulle necessità di finanziamenti di così tante iniziative, in particolare 
a livello di produzione. Il numero di iniziative finanziate deve essere inoltre correlato agli 
imperativi della diffusione geografica. Alcuni programmi durano 3 giorni e altri un anno intero. 
Tutti hanno la loro legittimità.  
 
La Commissione europea aveva già commissionato una ricerca con l'obiettivo di esaminare 
l'impatto del sottoprogramma MEDIA sullo sviluppo di competenze nel settore audiovisivo. 
Lo studio ha analizzato 58 progetti di formazione finanziati nel 2014 e nel 2015 (su un totale 
di 114 domande ricevute), coordinati da organizzazioni di 17 paesi diversi (la maggior parte 
dei progetti aveva sede in paesi con i settori audiovisivi più ampi, come Francia, Regno Unito, 
Germania e Italia) e sviluppati in 33 paesi, compresi 23 Stati membri e 10 altri paesi (ad 
esempio Argentina, Canada, Stati Uniti)72.  
 
L'analisi delle attività di formazione finanziate ha rilevato un'elevata diversità in termini di 
contenuti, che affrontano un'ampia gamma di necessità di competenze settoriali, ad esempio 
abilità pratiche, capacità di operare in un contesto digitale in rapida evoluzione, capacità 
imprenditoriali, gestionali e di leadership o competenze transculturali. Vi è inoltre una buona 
selezione di partecipanti all'azione in materia di formazione, professionisti attivi nel settore 
audiovisivo con almeno alcuni anni di esperienza oppure istituzioni di diversi settori (ad 
esempio, cinema, settore multimediale, videogiochi, realtà virtuale). Il numero complessivo 
di partecipanti è esiguo a causa dei modesti finanziamenti disponibili, tuttavia la domanda di 
partecipazione al programma è alta, pari quasi al doppio.    
 
La diversità delle nazionalità e dei paesi tra tutti i progetti di formazione e all'interno di 
ciascun progetto è estremamente apprezzata, in quanto ha offerto la possibilità di avviare 
scambi di conoscenze tra i partecipanti provenienti da paesi con capacità basse, medie o 
elevate e da diversi contesti culturali. Le attività di formazione analizzate hanno conseguito 
l'effetto previsto sui partecipanti nei seguenti ambiti prioritari, come riferito dai partecipanti 
stessi: 
 

• acquisizione o miglioramento delle competenze nelle suddette categorie; 
• aumento della capacità di operare a livello internazionale; 
• miglioramento dell'accesso ai mercati, comprese reali opportunità di promuovere 

nuove opere e concludere nuovi contratti; 
• miglioramento della rete di contatti, che resiste anche dopo la partecipazione alle 

attività di formazione73. 

Le azioni di formazione si basano perlopiù sulla partecipazione in loco e faccia a faccia, il che 
è essenziale per fornire un sostegno approfondito e personalizzato e agevolare la creazione 

                                                 
70  Ibidem. 
71  17 iniziative di formazione finanziate riguardano lo sviluppo di progetti, 3 lo sviluppo d'impresa, 6 il sostegno 

alla produzione, 4 le coproduzioni, 2 le post-produzioni, 4 la produzione di serie televisive, 6 il marketing e la 
distribuzione, 7 il digitale, 7 l'animazione, 9 i documentari e solo 2 la finanza e il diritto.   

72  IDEA Consult, CSES, Contribution of the Creative Europe Programme to fostering Creativity and Skills 
Development in the Audiovisual Sector, studio realizzato per la Commissione europea, DG EAC, 2017.  

73  Ibidem. 
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di reti. Viene utilizzato anche l'apprendimento per via elettronica e online, ma come 
integrazione o per dare seguito alle presentazioni faccia a faccia. L'elemento innovativo delle 
azioni in materia di formazione riguarda pertanto il sostegno offerto in relazione agli attuali 
sviluppi del settore piuttosto che la sperimentazione di nuove metodologie didattiche74. 
 
Le interviste condotte con i partecipanti hanno messo in luce che le attività di formazione 
hanno stimolato correlazioni con altri settori culturali, ad esempio la cooperazione tra 
operatori multimediali e musei per quanto riguarda installazioni visive, la cooperazione con 
le arti dello spettacolo e la progettazione grafica per progetti crossmediali e di realtà 
virtuale75. 
 
La diffusione dei risultati si è dimostrata una componente importante delle azioni in materia 
di formazione e si è svolta in diverse forme, quali opuscoli, siti web o attività sui social media. 
I progetti di formazione hanno inoltre presentato i propri risultati in occasione di festival e 
hanno diffuso prodotti concreti, come opere audiovisive e strumenti di formazione sviluppati 
durante le attività.  
 
Il caso esemplificato di seguito descrive un progetto con interessanti risultati nell'ambito dello 
sviluppo delle capacità e della promozione dell'internazionalizzazione nel settore audiovisivo. 
 
 
TORINO FILM LAB (ITALIA)76 
 
TorinoFilmLab è un laboratorio internazionale attivo tutto l'anno che sostiene talenti 
emergenti nel settore cinematografico provenienti da tutto il mondo, prestando particolare 
attenzione a quanti lavorano al loro primo e secondo lungometraggio di finzione. Il 
sostegno ai giovani talenti si manifesta attraverso attività di formazione, sviluppo, 
finanziamento e distribuzione.  
 
Attività di formazione 
 
TorinoFilmLab organizza diverse attività di formazione durante l'anno, come ScriptLab, 
FeatureLab e SeriesLab.  
 
ScriptLab forma gli sceneggiatori e i registi che elaborano un copione per un 
lungometraggio, nonché gli story editor. Vengono esaminati diversi modi per elaborare un 
copione: una storia originale o un adattamento di un'opera preesistente.  
 
FeatureLab è il ramo del programma che ha lo scopo di insegnare a team creativi di 
sceneggiatori, registi e produttori di tutto il mondo come lavorare sul loro primo o secondo 
progetto di lungometraggio in fase avanzata di sviluppo. Attraverso due seminari in 
modalità presenziale che si tengono nell'arco di sei mesi, i team si concentrano su aspetti 
artistici e creativi e sulle fasi di produzione e promozione dei loro progetti.  
 
SeriesLab si rivolge agli sceneggiatori e ai registi professionisti che desiderano sviluppare 
progetti innovativi di serie televisive internazionali.  
 
ScriptLab e FeatureLab raggiungono il proprio momento conclusivo con il TorinoFilmLab 
Meeting Event, che si tiene a novembre nell'ambito del Torino Film Festival. All'evento i 
progetti sono presentati a un gruppo selezionato di produttori, agenti di vendita, 
distributori e altri professionisti di tutto il mondo che lavorano nel settore della 

                                                 
74  Ibidem. 
75  Ibidem. 
76  http://www.torinofilmlab.it/  

http://www.torinofilmlab.it/
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cinematografia indipendente. Durante l'evento sono conferiti premi per la produzione e la 
coproduzione ai migliori progetti sviluppati in FeatureLab.  
 
Risultati 
 
Con il sostegno del programma MEDIA, TorinoFilmLab ha ottenuto candidature e 
riconoscimenti in occasione di prestigiosi festival cinematografici (il Festival di Cannes, il 
Festival di Rotterdam e la Berlinale, per citarne alcuni). Ancora più importante è il fatto 
che i finanziamenti di Europa creativa hanno aiutato l'organizzazione a sviluppare un 
insieme coerente di misure di sostegno, dalla pre-produzione alla promozione e al 
marketing. 
 

 
È necessario rendere le azioni di formazione sostenibili facendo sì che l'approccio di MEDIA 
alla formazione sia più ampiamente disponibile. Come sottolineato nello studio 
precedentemente citato, l'approccio di MEDIA è efficace e pertinente alle esigenze del settore, 
ma solo un numero molto ridotto di professionisti può beneficiarne. Di conseguenza è 
necessario riflettere ulteriormente su come sostenere e diffondere l'approccio formativo di 
MEDIA nei sistemi di istruzione nazionali e in quelli di formazione statali/privati, affinché i 
suoi vantaggi si estendano oltre un numero ridotto di partecipanti diretti.  
 
In futuro sarebbe importante preferire sistemi di formazione che promuovano una 
collaborazione incrociata con altri settori e altre industrie culturali, nell'ottica di promuovere 
altre forme di narrazione, rafforzando così l'innovazione di tale formazione. Le forme non 
tecnologiche di innovazione e le azioni intersettoriali non sono state saldamente integrate 
negli attuali inviti a presentare proposte nel quadro di MEDIA77 (mentre l'innovazione digitale 
è contemplata da bandi specifici). Le azioni in materia di formazione potrebbero inoltre 
incentrarsi sulla gestione dei diritti in relazione alle piattaforme digitali e sul ricorso agli 
incentivi fiscali nazionali per massimizzare il potenziale di distribuzione. 
 
La ricerca citata in precedenza ha evidenziato che vi sono sinergie, ma anche rischi di 
sovrapposizioni tra l'azione in materia di formazione e l'azione in materia di accesso ai 
mercati, dal momento che entrambe condividono obiettivi simili, sebbene con gradi diversi di 
enfasi78. Vi sono casi in cui i partecipanti alle azioni in materia di formazione ricevono 
sostegno per partecipare a eventi sull'accesso ai mercati e in cui i beneficiari ricevono 
finanziamenti per attività di formazione e accesso ai mercati, in modo da poterle attuare in 
maniera sinergica.   

4.2.  Impatto sull'internazionalizzazione e la creazione di reti 
internazionali 

 
La creazione di reti internazionali è un modo importante per rafforzale lo sviluppo di capacità 
nei settori culturale e audiovisivo, dato che può stimolare la condivisione di conoscenze, 
l'internazionalizzazione delle carriere, l'accesso a nuovi mercati o l'acquisizione di 
competenze. Europa creativa si impegna a sostenere la creazione di reti internazionali 
attraverso diverse azioni, alcune delle quali sono già state discusse nella presente relazione. 
La tabella 6 presenta il sostegno complessivamente disponibile.  
 
  

                                                 
77  Interviste. 
78  IDEA Consult, CSES, op. cit., 2017. 
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Tabella 6: azioni di sostegno di Europa creativa – internazionalizzazione 

Sottoprogramma Azione di sostegno 
Dotazione 
finanziaria (2014-
2017) 

Cultura 

Sostegno alle reti europee (parzialmente 
utilizzato per rafforzare la capacità dei settori 
culturali e creativi di operare a livello 
transfrontaliero e internazionale – 23 reti 
culturali dell'UE sono attualmente finanziate 
attraverso questa azione) 

20 milioni di euro 

MEDIA 

Accesso ai mercati 30 milioni di euro  

Azioni in materia di formazione (componente 
riguardante l'internazionalizzazione) 30 milioni di euro 

Fondi di coproduzione 4,7 milioni di euro 

 
Fonte: programmi di lavoro annuali di Europa creativa & EACEA 
 
In generale, Europa creativa sta conseguendo i risultati più interessanti nella promozione 
della creazione di reti e dell'internazionalizzazione nei settori culturali e creativi. Il settore 
culturale ha dedicato sostegno alle reti dell'UE, ma attraverso la più ampia azione di sostegno 
ai progetti di cooperazione sono finanziate anche attività relative alla creazione di reti tra 
operatori e alla promozione di collaborazioni. Il programma MEDIA contribuisce ampiamente 
all'internazionalizzazione e alla creazione di reti attraverso le azioni in materia di formazione 
e di accesso ai mercati analizzate nella sezione precedente. Mediante il sottoprogramma 
Cultura, Europa creativa finanzia attualmente 23 reti culturali dell'UE, che rappresentano 
circa 4 000 organizzazioni in tutta l'Europa e oltre, attive in settori che comprendono le arti 
dello spettacolo, il design, il patrimonio culturale, la musica e l'istruzione.  
 
Le attività più comuni svolte dalle reti nel periodo 2014-2017 riguardavano prevalentemente 
gli ambiti della rappresentanza (ossia la promozione del dialogo tra gli operatori dei settori 
rappresentati e i responsabili delle politiche), dell'ampliamento del pubblico e della 
formazione (si veda la sezione 4.1). Le parti interessate hanno evidenziato che le reti culturali 
sono particolarmente apprezzate in relazione alla loro capacità di promuovere il dialogo 
interculturale nel contesto delle realtà sociopolitiche in evoluzione in tutta l'UE e di favorire il 
dialogo con i responsabili delle politiche79. I membri delle reti culturali hanno riconosciuto 
che il sostegno ricevuto da Europa creativa è stato essenziale per sviluppare questo tipo di 
attività di creazione di reti80. Inoltre, è noto che le reti culturali dell'UE contribuiscono 
all'internazionalizzazione delle carriere degli artisti, all'acquisizione e alla promozione di 
buone pratiche nei settori e allo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali e di gestione81. Le 
reti europee offrono un sostegno importante nel trovare partner collaborativi con cui 
sviluppare progetti culturali in tutta l'UE, ma costituiscono anche punti di accesso ai mercati 
al di fuori dell'Europa. Di conseguenza, sostenere le reti dell'UE diviene una modalità con cui 
Europa creativa contribuisce efficacemente a rafforzare le relazioni culturali internazionali 
dell'Europa (per maggior dettagli si veda il capitolo 5). 
 
 

                                                 
79  Si vedano Culture Action Europe, Creative Europe: Programme Analysis and Recommendations, 2017, e IETM, 

Position paper on the mid-term evaluation of Creative Europe, 2017. 
80  Interviste. 
81  Commissione europea, Creative Europe Networks, opuscolo redatto dalla DG EAC, Bruxelles, 2016. 
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Europa creativa sostiene inoltre la creazione di reti internazionali nei settori culturali e creativi 
finanziando un'ampia gamma di progetti di cooperazione. Il caso esaminato di seguito 
presenta un esempio, tra i tanti, di tali progetti. 
 
WE ARE EUROPE (FRANCIA)82 
We are Europe è l'associazione di 8 importanti eventi europei che uniscono le forze per 
produrre e promuovere pratiche culturali innovative caratterizzate da diversità e scambi 
creativi. Il progetto ha lo scopo di sviluppare una visione prospettica della cultura 
elettronica, della tecnologia e dell'imprenditorialità, contribuendo nel contempo a nuovi 
sviluppi sociali e politici mediante un approccio interdisciplinare. Il progetto è stato avviato 
nel 2016 e si concluderà nel 2018. 
 
Durante i tre anni di attività è prevista una lunga serie di incontri, seminari, conferenze, 
gruppi di riflessione e altri eventi, con l'obiettivo di presentare una visione comune riguardo 
alla cultura elettronica, mettere in contatto gli operatori culturali e scambiare esperienze e 
conoscenze. Ogni anno viene presentata una tematica principale differente: 
 
2016 – Imprenditoria culturale 
2017 – Il ruolo della cultura nella città del futuro 
2018 – Nuovi attivisti della cultura europea 
 
Sul palco 
In tre anni We are Europe ha presentato 56 esibizioni artistiche e viaggi su 8 territori 
europei. Ogni anno una coppia di partner è invitata a presentare le proprie idee sulla cultura 
e sulle arti e gli artisti del rispettivo contesto culturale. 
 
Gruppi di riflessione 
Nel periodo di attività We are Europe incoraggia la mobilità delle idee e valorizza risorse, 
proposte, migliori pratiche e modelli innovativi per una nuova generazione di innovatori 
culturali. Agli scambi partecipano artisti, imprenditori creativi e ricercatori nel settore della 
cultura.  
 
We are Europa è finanziata con fondi del sottoprogramma Cultura di Europa creativa 
destinati a progetti di cooperazione su vasta scala. 

 
Sebbene non sia possibile valutare i risultati dei singoli progetti illustrati nel presente 
documento, i colloqui con la Commissione europea e con le organizzazioni culturali hanno 
sottolineato l'importanza di una simile creazione di reti internazionali per sviluppare un 
contesto culturale europeo, nonché la rilevanza delle abilità di gestione dei progetti e degli 
scambi di conoscenze. 
 
In generale, Europa creativa fornisce un importante sostegno alla creazione di reti 
internazionali di operatori culturali e audiovisivi ai fini dello scambio di conoscenze e migliori 
pratiche. Questo tipo di sostegno è ampiamente riconosciuto da tutte le parti interessate nel 
settore. Tuttavia, il limitato sostegno fornito (limitato alla durata dei progetti vincitori o a 
determinate aree geografiche) non determina cambiamenti strutturali nei settori. Le prove 
dello sviluppo di soluzioni sostenibili a favore dei progetti dopo la loro conclusione, affinché 
possano proseguire la loro attività e approfondire i risultati conseguiti nei vari settori, sono 
scarse o del tutto assenti.  
                                                 
82  https://weare-europe.eu/en/home  

https://weare-europe.eu/en/home
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Quanti manifestano una posizione critica sostengono che l'impatto di Europa creativa sia 
limitato all'attuazione dei progetti e al miglioramento degli elenchi di contatti degli operatori. 
Non sono ancora state realizzate collaborazioni permanenti che conducano alla creazione di 
un'infrastruttura più paneuropea. Inoltre, dovrebbe essere incoraggiata la realizzazione di 
collegamenti, gemellaggi o fusioni tra i progetti vincitori nell'ambito del programma Europa 
creativa, in modo da aiutare le organizzazioni a conseguire maggiore visibilità in tutta 
l'Europa e oltre.  

4.3.  Impatto sull'accesso ai finanziamenti 
 
Data la prevalenza di piccole imprese e microimprese nel settore, la difficoltà di accedere ai 
finanziamenti nei settori culturali e creativi rispecchia in certa misura la sfida più generale 
affrontata dalle PMI nell'attrarre finanziamenti esteri. Tuttavia le caratteristiche specifiche del 
settore rendono più complesso il problema dell'accesso ai finanziamenti nei settori culturali 
e creativi.  
 
In tali settori le imprese non riescono generalmente ad accedere a finanziamenti a lungo 
termine mediante il ricorso al credito in quanto dispongono di poche immobilizzazioni 
materiali da offrire agli istituti finanziari come garanzia collaterale. D'altro canto, le banche 
sono in genere riluttanti ad accettare come garanzia collaterale le immobilizzazioni 
immateriali di cui dispongono generalmente le organizzazioni dei settori culturali e creativi 
(ad esempio i diritti d'autore, le licenze), principalmente per mancanza di conoscenze su 
come stimarne il valore economico.  
 
Uno studio del 2013 sull'accesso ai finanziamenti per i settori culturali83 mostra che le 
organizzazioni culturali e, in una certa misura, gli operatori audiovisivi prendendo in 
considerazione tipi di finanziamenti diversi dai prestiti bancari, ad esempio sovvenzioni o 
finanziamenti informali come prestiti da privati o investimenti partecipativi (crowdfunding). I 
prestiti a lungo termine, tuttavia, rimangono strumenti essenziali per favorire la crescita nel 
settore. 
 
Un'altra caratteristica importante dei settori culturali e creativi è la loro dipendenza dal 
sostegno pubblico, dal momento che un ampio numero di attività artistiche non è sostenuta 
da meccanismi guidati dal mercato. La politica pubblica contribuisce alle attività di ricerca a 
sviluppo nel settore creativo così come nei settori scientifici e tecnologici.  
 
Europa creativa contribuisce al finanziamento dei settori culturali e creativi attraverso i propri 
programmi di sovvenzionamento incentrati su progetti di collaborazione paneuropea. Le 
sovvenzioni spaziano dal 50 all'80 % dei costi ammissibili, a seconda dell'azione di sostegno 
e della portata dei progetti finanziati. I restanti costi devono essere sostenuti dal richiedente, 
il che rappresenta spesso una sfida, date le problematiche del settore menzionate in 
precedenza. 
 
Di conseguenza, nel 2016 Europa creativa ha inaugurato un nuovo meccanismo di prestiti 
finanziari rivolti ai settori culturale e audiovisivo, al fine di ovviare alla questione dell'accesso 
ai finanziamenti. Il nuovo meccanismo (lo strumento di garanzia) è gestito attraverso la 
sezione transettoriale. La tabella sottostante illustra gli aspetti riguardanti la dotazione 
finanziaria dello strumento. 
 

                                                 
83  IDEA Consult, Ecorys NL, Survey on access to finance for cultural sectors, 2013. 
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Tabella 7: lo strumento di garanzia 

Sottoprogramma Azione di 
sostegno 

Dotazione finanziaria 
(2016-2020) Gestita da 

Sezione 
transettoriale 

Strumento di 
garanzia (per i 
settori sia 
culturale sia 
audiovisivo) 

121 milioni di euro (ci si 
attende che generino 
prestiti e altri prodotti 
finanziari per un valore di 
600 milioni di euro) 

Fondo europeo per 
gli investimenti 
(FEI) 

 
Fonte: Programmi di lavoro annuali di Europa creativa 
 
Lo strumento di garanzia si basa sull'esperienza del Fondo MEDIA di garanzia della produzione 
(un meccanismo di prestiti di garanzia istituito nel 2010 nel quadro del precedente 
programma MEDIA), con l'obiettivo di affrontare la sfida dell'accesso ai finanziamenti per i 
settori culturali e creativi. Lo strumento di garanzia riflette l'approccio sempre più guidato 
dal mercato adottato dalla Commissione europea per quanto riguarda il sostegno al settore 
culturale, nell'ottica di mobilitare investimenti nei settori culturali e creativi che vadano oltre 
i finanziamenti pubblici.  
 
Il nuovo strumento di garanzia istituito nel 2016 per sostenere la crescita dei settori culturali 
e creativi è gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Ha lo scopo di far fronte alla 
carenza di finanziamenti, che si stima sia compresa tra 1,1 e 1,9 miliardi di euro all'anno.  
Secondo le stime, oltre 450 000 PMI nei settori culturali e creativi non otterrebbero prestiti 
esclusivamente a causa della mancanza di una garanzia collaterale. Il programma Europa 
creativa ha stanziato 121 milioni di euro per mettere lo strumento di garanzia a disposizione 
degli intermediari finanziari84. Il FEI ha istituito un programma volto ad aiutare gli 
intermediari finanziari a comprendere i settori culturali e creativi. Il programma sarà avviato 
nel corso del 2018 e dovrebbe contribuire al dialogo tra i settori culturali e creativi e il settore 
finanziario.  
 
Impatto dello strumento di garanzia  
 
Dal 2016 lo strumento di garanzia è già stato attuato in 5 paesi: Spagna (attraverso 
Compañía Española de Reafianzamiento), Francia (attraverso Bpifrance e Institut Français 
pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles), Romania (attraverso Libra 
Internet Bank), Belgio (attraverso PMV e St'Art) e Repubblica ceca (attraverso Komerční 
banka). 
 
I nove contratti di garanzia firmati hanno sbloccato un importo di garanzia pari a 50,2 milioni 
di euro e, secondo le aspettative, dovrebbero convogliare verso le PMI finanziamenti per un 
valore di oltre 630,4 milioni di euro. I più recenti dati disponibili indicano che il meccanismo 
sta attualmente consentendo di finanziare 230 PMI e 2 355 posti di lavoro85. 
 
Delle prime tre imprese che hanno attuato lo strumento e che sono state contattate per il 
presente studio (Compañía Española de Reafianzamiento, Bpifrance e Libra Internet Bank), 
solo la prima ha risposto fornendo dati preliminari sui beneficiari, come illustrato nel riquadro 
sottostante. Dato che, per via della novità del meccanismo, i dati complessivi sul suo impatto 
nel settore non sono ancora disponibili, è possibile formulare osservazioni solo sulla base 
                                                 
84  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative  
85  Fondo europeo per gli investimenti (FEI), Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility: Implementation 

Update, relazione del 31.12.2017, 2018. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative
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delle informazioni fornite dall'intermediario spagnolo. È opportuno notare che si tratta di gran 
lunga dell'operatore più attivo sinora, dato che l'82,7 % dei prestiti che beneficiano dello 
strumento di garanzia sono richiesti in Spagna86. 
 
Nel primo anno di attuazione si è registrata una domanda generalmente elevata di prestiti a 
titolo dello strumento di garanzia in Spagna. Come previsto, il settore audiovisivo 
(rappresentato prevalentemente da imprese cinematografiche e altre imprese di produzione 
audiovisiva) si è distinto dai settori culturali e creativi (come l'assistenza redazionale, il teatro 
o il design) prevalentemente in termini di dimensione dei prestiti concessi (per maggiori 
dettagli si veda il riquadro sottostante): il settore dei media ha beneficiato generalmente di 
importi più elevati, mentre gli altri settori culturali e creativi hanno ricevuto prestiti più esigui, 
rispondenti alle specificità dei diversi sottosettori, con imprese e progetti culturali e creativi 
di diverse dimensioni87. Tuttavia, secondo i dati, i prestiti in tutti i settori culturali e creativi 
sono complessivamente aumentati considerevolmente grazie al nuovo strumento finanziario 
istituito. 
 

Dati del novembre 2017 sui settori beneficiari in Spagna* 
• 40 milioni di euro: valore totale dei prestiti concessi 
• 304 operazioni totali registrate 
• 104 operazioni nel settore audiovisivo 
• edizione di quotidiani - 22 operazioni 
• attività architettoniche - 20 operazioni 
• arti dello spettacolo - 15 operazioni 
• attività fotografiche - 12 operazioni 
• edizione di libri - 9 operazioni 
• registrazioni di musica - 2 operazioni 

 
*Fonte: Compañía Española de Reafianzamiento, 2018 

 
 
Attualmente sono disponibili poche informazioni su come verrà valutato lo strumento di 
garanzia e sui tipi di indicatori che saranno utilizzati per misurarne l'impatto. Dal momento 
che gli istituti finanziari che hanno firmato per attuare lo strumento non sono autorizzati a 
divulgare le proprie attività di monitoraggio, ad eccezione di dati generali come quelli 
soprariportati, vi è poca trasparenza su ciò che è stato effettivamente finanziato, in termini 
di tipi di attività, progetti e operatori nei settori, o sui criteri utilizzati per valutare le risorse 
proprie e concedere i prestiti. Tuttavia, la maggior parte delle parti interessate nei settori 
culturali e creativi riconosce le potenzialità del meccanismo, che è considerato altamente 
idoneo ad affrontare la questione cronica del sottofinanziamento di tali settori, sebbene sia 
tuttora messa in discussione l'adeguatezza dello strumento nei confronti di tutti gli operatori 
dei settori culturali88. Benché sia troppo presto per effettuare una valutazione adeguata, 
occorre prendere atto del fatto che conseguire un giusto equilibrio tra i settori è una priorità 
della Commissione e del FEI.  
 
 
 
 

                                                 
86  Ibidem. 
87  Interviste. 
88  Interviste. 
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4.4.  Miglioramento delle statistiche sui settori culturali e creativi  
Negli ultimi vent'anni sono stati compiuti sforzi per migliorare il volume, la gamma e la qualità 
delle statistiche nei settori culturali e creativi a livello europeo89. Nonostante gli evidenti 
progressi in tale direzione, il valore economico e sociale dei settori culturali e creativi resta 
ampiamente sconosciuto a causa delle specificità del settore e di altre sfide esterne:  

• la cultura e la creatività sono spesso incorporate in prodotti manufatti (design di un 
indumento o di un'automobile) o in servizi popolari dei nuovi media (piattaforme 
digitali che offrono contenuti come musica o film);  

• fotografare le attività di un ampio numero di PMI e microimprese è statisticamente 
problematico;   

• i prodotti di servizi non industriali offerti da enti come musei e gallerie d'arte sono 
notoriamente difficili da misurare;  

• la riscossione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e altre immobilizzazioni 
immateriali (compreso il valore del marchio) non sono chiaramente identificabili nelle 
statistiche ufficiali;  

• le stime dei servizi culturali e creativi sono raramente comparabili in quanto gli Stati 
membri dell'UE utilizzano ancora definizioni differenti di tali settori o interpretazioni 
diverse delle classificazioni statistiche (ad esempio la classificazione NACE); 

• le statistiche europee non forniscono un modo per misurare la diversità culturale (nella 
produzione, nella distribuzione o nel consumo);  

• gli istituiti statistici devono ancora sfruttare al meglio i "megadati" delle attività su 
internet per descrivere meglio il settore e comprendere pienamente il valore 
dell'economia creativa90.  

Europa creativa si impegna a migliorare la raccolta dei dati nei settori, principalmente in 
relazione all'impatto che il programma esercita sul mercato culturale e audiovisivo. Tuttavia, 
come illustrato nel corso della presente relazione, non sempre sono disponibili dati 
sull'impatto specifico di Europa creativa, oppure sono disponibili in studi isolati che adottano 
perlopiù un approccio descrittivo qualitativo all'analisi del contributo del programma al 
settore91. La tabella sottostante illustra il sostegno offerto da Europa creativa nella raccolta 
di dati migliori sui settori culturali e creativi, essenzialmente mediante studi, attraverso la 
sezione transettoriale. 
 
Tabella 8: azioni di sostegno di Europa creativa – raccolta di dati 

Settore 
beneficiario Azione di sostegno 

Dotazione 
finanziaria 
(2014-2017) 

Cultura 
Azione a favore di studi e valutazioni (per sostenere 
gli studi di fattibilità e le valutazioni di impatto 
riguardanti Europa creativa e per raccogliere dati sul 
settore) 

2,7 milioni di 
euro 

Audiovisivo Contributo all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo 1,9 milioni di 
euro 

Fonte: programmi di lavoro annuali di Europa creativa & EACEA 

                                                 
89  Si veda in particolare il lavoro della Rete dei sistemi statistici europei sulla cultura (ESSnet-Culture), che nel 

2012 ha sviluppato il quadro europeo per le statistiche culturali: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/a6518128-69b3-4d89-82b8-
060a3ad0d1d5. Una versione aggiornata sarà pubblicata verso la fine del 2018. 

90  KEA, Feasibility study on data collection and analysis in the cultural and creative sectors in the EU, Commissione 
europea, 2015. 

91  Si vedano gli studi precedentemente citati sull'ampliamento del pubblico, la mancanza di accesso ai 
finanziamenti o l'impatto delle azioni di formazione sui settori audiovisivi.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/a6518128-69b3-4d89-82b8-060a3ad0d1d5
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/a6518128-69b3-4d89-82b8-060a3ad0d1d5
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La tabella 8 non mostra uno squilibrio significativo nel modo in cui il programma affronta la 
questione delle statistiche nei settori culturale e audiovisivo. Attualmente solo nel settore 
audiovisivo viene effettuata una seria raccolta di dati attraverso l'attività dell'Osservatorio 
europeo dell'audiovisivo. Nel 2016 l'attività dell'Osservatorio nell'ambito di Europa creativa è 
stata estesa all'elaborazione di note informative e relazioni aggiuntive sui dati raccolti nel 
settore audiovisivo, affinché la Commissione possa valutare in maniera più efficace l'impatto 
del sottoprogramma MEDIA e il conseguimento delle sue priorità e, allo stesso tempo, 
affinché sia migliorata la raccolta di dati nel settore a livello dell'UE. 
 
Il compito di raccogliere dati sui settori culturali e creativi è attribuito a Eurostat. Nel 2014 
Eurostat ha avviato un piano di lavoro quadriennale teso a elaborare e diffondere 
periodicamente statistiche culturali, quale priorità transettoriale del piano di lavoro per la 
cultura (2015-2018)92. Nel 2015 uno studio realizzato per la DG EAC ha messo in luce le 
carenze dell'attuale approccio statistico93. La relazione ha avanzato due categorie di 
proposte: 
 

• misure per ottenere dati statistici più dettagliati e dati pertinenti agli sviluppi del 
mercato; 

• misure per raccogliere dati alternativi ed elaborare indicatori che contribuiscano 
all'attuazione delle priorità delle politiche culturali. 
 

Per il secondo insieme di misure vengono utilizzate due priorità strategiche per illustrare il 
modo in cui gli obiettivi strategici contribuirebbero a dare priorità e a porre limiti alla raccolta 
di dati. Le priorità sarebbero, da un lato, l'aumento della partecipazione culturale e, dall'altro, 
la promozione della diversità culturale. La fissazione di obiettivi strategici prioritari 
rappresenta un modo efficace per porre limiti e dare priorità alle risorse investite nella 
raccolta dei dati. 
 
Lo studio propone tre scenari intesi come piano d'azione per migliorare la raccolta, l'analisi e 
la presentazione di dati sui settori culturali e creativi. Il terzo scenario è particolarmente 
interessante nel contesto di Europa creativa in quanto propone l'istituzione di un osservatorio 
dedicato dei settori culturali e creativi, al fine di migliorare la raccolta e la comparabilità dei 
dati provenienti da fonti alternative e sfruttare i "megadati" per l'elaborazione di nuove 
metodologie atte a migliorare la descrizione dell'economia creativa e a misurare nuove forme 
di partecipazione culturale (ad esempio attraverso i social media). Tali soluzioni 
consentirebbero di estrapolare dati dai progetti di Europa creativa con un onere aggiuntivo 
molto ridotto per gli operatori dei settori culturali e creativi che li gestiscono. 
 
La Commissione europea potrebbe apportare un contributo importante all'attività di Eurostat 
e, più in generale, ai tentativi di affrontare le principali sfide europee in materia di statistiche 
sviluppando una solida metodologia di monitoraggio e valutazione che aiuti a misurare 
l'impatto di Europa creativa in tutti i settori culturali e creativi. Lo sviluppo di solidi indicatori 
d'impatto rappresenta un aspetto cruciale di tale processo. La recente proposta di indicatori 
che accompagna la revisione intermedia di Europa creativa è discussa al capitolo 9. Un'altra 
interessante iniziativa al riguardo è la gara d'appalto recentemente annunciata per valutare 
la realizzabilità di un Osservatorio europeo della musica ispirato all'Osservatorio europeo 
dell'audiovisivo94. Occorre tuttavia evidenziare che il programma Europa creativa non 

                                                 
92  Si consulti il lavoro di Eurostat su http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_enterprises.  
93  KEA, Feasibility study on data collection and analysis in the cultural and creative sectors in the EU, studio 

realizzato per la Commissione europea, DG EAC, Bruxelles, 2015. 
94  https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=3533  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_enterprises
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_enterprises
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prevede obiettivi misurabili e che pertanto non è possibile stabilire un'intensità del sostegno 
in relazione alla quale poter assegnare una dotazione finanziaria corretta e realistica. Tale 
aspetto rende inoltre difficile misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del 
programma, dal momento che tali obiettivi possono essere descritti solo in relazione a 
obiettivi politici dell'UE più elevati e alle esigenze complessive del settore. 
 
Conclusioni del capitolo 
 
In generale, Europa creativa fornisce un contributo sostanziale allo sviluppo di capacità nei 
settori culturali e creativi, in particolare attraverso il sostegno offerto 
all'internazionalizzazione degli operatori culturali e audiovisivi e alla creazione di reti. A tale 
scopo, le reti culturali sostenute dal programma promuovono l'internazionalizzazione delle 
carriere, lo sviluppo delle competenze e la condivisione delle conoscenze, ma favoriscono 
anche il dialogo interculturale e contribuiscono a strutturare le interazioni tra i settori creativi 
e i responsabili delle politiche. L'impatto delle attività di creazione di reti è tuttavia limitato 
all'attuazione del progetto, e al termine del finanziamento non vengono elaborate strategie 
sostenibili. 
 
Europa creativa fornisce un contributo positivo all'acquisizione di competenze pertinenti 
(pratiche, digitali, di leadership e transculturali) e all'internazionalizzazione degli operatori, 
soprattutto nel settore audiovisivo. MEDIA adotta un approccio alla formazione unico nel suo 
genere e apprezzato, contribuendo alla professionalizzazione del settore e alla creazione di 
reti tra i professionisti europei. Le azioni di MEDIA in materia di formazione dovrebbero essere 
rese maggiormente disponibili e sostenibili.  
 
Le azioni di sostegno del programma non sopperiscono alla frammentazione del mercato, in 
particolare nel settore audiovisivo. Tuttavia, vengono compiuti sforzi considerevoli per 
migliorare l'accesso ai finanziamenti per i settori culturali e creativi attraverso il meccanismo 
dello strumento di garanzia. Nonostante l'attuale mancanza di informazioni sull'impatto di 
tale strumento, si rileva un forte interesse degli operatori culturali e audiovisivi nei confronti 
dello stesso. Sono necessari ulteriori sforzi per promuovere lo strumento di garanzia tra gli 
operatori dei settori culturali e creativi e gli operatori finanziari. 
 
È presente una priorità transettoriale a favore di statistiche culturali migliori e più complete, 
affinché sia possibile misurare efficacemente i progressi compiuti nella creazione di capacità 
per i settori e rafforzarne il contributo agli obiettivi culturali ed economici dell'UE. Europa 
creativa può contribuire incoraggiando una raccolta dei dati armonizzata tra i settori. È inoltre 
fortemente necessario istituire attività periodiche di monitoraggio globale ed elaborare una 
metodologia di valutazione solida, allo scopo di misurare efficacemente l'impatto del 
programma nei settori culturale e audiovisivo. 
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5.  CONTRIBUTO DI EUROPA CREATIVA ALLE RELAZIONI 
ESTERNE 

 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
• In generale, l'Europa presenta un contesto culturale e creativo dalla grande forza 

attrattiva, con enormi potenzialità di cooperazione culturale. Tuttavia, non vi sono 
sufficienti risorse umane e finanziarie per consentire una cooperazione proficua tra 
l'Europa e i paesi terzi. 

 
• Vi sono importanti opportunità di finanziamento inutilizzate per rafforzare la 

collaborazione culturale con paesi terzi. Europa creativa colloca tale obiettivo tra le 
sue priorità, ma non riserva linee di finanziamento a tale scopo.  

 
• I progetti pilota del Parlamento europeo attuati attraverso Europa creativa dovrebbero 

essere maggiormente monitorati dai deputati europei al fine di garantire la 
sostenibilità di tali iniziative di alto profilo. 

 
Il numero di paesi partecipanti a Europa creativa è un indice del successo del programma. 
13 paesi si sono uniti al programma allo scopo di beneficiare dei finanziamenti dell'Unione 
europea, ma soprattutto di creare reti con altri lavoratori del settore culturale in tutta Europa 
per sviluppare progetti o condividere conoscenze.  
 
L'UE dovrebbe impegnarsi a utilizzare i propri beni culturali e creativi per migliorare la propria 
immagine all'estero e promuovere i propri valori e le proprie priorità. Nel maggio 2017 il 
Consiglio ha adottato le proprie conclusioni sulla cultura nelle relazioni esterne dell'UE, 
accogliendo con favore la comunicazione congiunta dal titolo "Verso una strategia dell'UE per 
le relazioni culturali internazionali" presentata dalla Commissione nel giugno 201695. Per 
portare avanti questo impegno, il Consiglio ha approvato l'istituzione di un gruppo di lavoro 
che contribuirà all'elaborazione di un approccio strategico globale dell'UE alle relazioni 
culturali, che dovrebbe basarsi sull'esperienza dell'Unione nel dialogo interculturale e nella 
creazione di capacità.  
 
L'ambizione di Europa creativa è quella di contribuire al rafforzamento delle relazioni culturali 
esterne. Ciononostante, l'attuale struttura del programma non presenta una strategia 
dedicata a sostegno di tale azione strategica. La soppressione del programma dedicato MEDIA 
Mundus è fortemente criticata dall'industria audiovisiva, la quale sottolinea il valore aggiunto 
di un simile programma in un contesto in cui le imprese audiovisive europee competono su 
scala globale96. 
 
La ragione risiede nel fatto che la DG EAC e la DG CNECT dispongono di risorse (umane e 
finanziarie) limitate per attuare una strategia coerente a livello internazionale. Si stima che 
attualmente solo 3 membri del personale a tempo pieno abbiano il compito di gestire la 
collaborazione culturale con i paesi terzi. 
  
I progetti riguardanti le relazioni esterne dipendono da attività di finanziamento aggiuntive 
avviate dal Parlamento europeo mediante progetti pilota per integrare le limitate risorse 
disponibili nel quadro del programma Europa creativa (come ad esempio Creative Tracks, un 

                                                 
95  Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni su un approccio strategico dell'UE alle relazioni culturali 

internazionali, Bruxelles, 24 maggio 2017: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9635-2017-
INIT/it/pdf  

96  Interviste. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9635-2017-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9635-2017-INIT/it/pdf
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progetto pilota attuato attraverso Europa creativa che ha l'obiettivo di creare una rete 
mondiale di giovani imprenditori creativi97) o attraverso lo strumento di politica estera (in 
relazione al finanziamento della piattaforma per la diplomazia culturale98). 
 
Vi sono diverse ragioni per cui è necessario ulteriore sostegno da parte di Europa creativa 
per sfruttare varie opportunità e attuare meglio la strategia dell'UE per la cultura nelle 
relazioni esterne. Ciò rientra tra gli obiettivi strategici dei programmi di lavoro annuali di 
Europa creativa per il 2017 e il 2018.  
 

• Dal 2012 l'Unione europea e la Cina hanno sviluppato un terzo pilastro della loro 
collaborazione, il "dialogo interpersonale ad alto livello UE-Cina"99, che integra attività 
negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della cultura, del multilinguismo e della 
gioventù. La cooperazione consiste in dialoghi periodici sulle politiche a livello 
governativo e in realizzazioni concrete in termini di progetti congiunti. Tale dialogo si 
sta tuttavia svolgendo senza alcuna dotazione finanziaria dedicata. In generale non vi 
sono dotazioni dedicate all'attuazione delle azioni culturali con partner strategici come 
India, Brasile, Russia, Messico e Corea del Sud.  

 
• L'UE sta perdendo l'opportunità di rispondere all'elevato livello di interesse di numerosi 

paesi che desiderano impegnarsi con l'Unione e i suoi settori culturali e creativi sui 
temi della gestione culturale, degli scambi culturali e commerciali e dell'imprenditoria 
creativa. Vi sono importanti opportunità di cofinanziare progetti di Europa creativa con 
partner che beneficerebbero dei settori culturali e creativi europei. 

  
• Inoltre, gli istituti culturali (nel quadro di EUNIC, la rete degli istituti nazionali 

dell'Unione europea per la cultura100) sono desiderosi di collaborare con le istituzioni 
dell'UE, offrendo maggiori opportunità di sviluppare progetti culturali in paesi terzi. 
Sarebbe opportuno promuovere il potenziale degli istituti culturali di uniformarsi alla 
strategia dell'UE per la diplomazia culturale. La cooperazione (esclusiva o 
predominante) con gli istituti culturali comporta altresì possibili rischi per le istituzioni 
dell'UE. Il principale punto debole consiste nel fatto che i loro statuti o mandati non 
prevedono la realizzazione di attività connesse all'UE: si tratta di organizzazioni 
nazionali incaricate principalmente di rappresentare e promuovere i propri interessi 
nazionali. Le questioni e le priorità diplomatiche europee vengono raramente integrate 
nelle strategie globali e nei programmi di lavoro dei diversi istituti culturali. Gli istituti 
culturali stanno già partecipando a diversi progetti dell'UE riguardanti le relazioni 
culturali in paesi terzi. Tuttavia, la messa in comune delle loro competenze e risorse 
andrebbe a beneficio dell'Unione e dei singoli Stati membri. Maggiori attività congiunte 
contribuirebbero ad accrescerne le dimensioni e ad aumentare la visibilità dell'UE in 
tutto il mondo101. 

 
L'UE dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di una specifica task force di esperti culturali europei 
con il compito di svolgere missioni in paesi terzi per fornire consulenza sulle politiche e le 
strategie in materia di cultura.  
 

                                                 
97   www.creativetracks.org 
98   https://www.cultureinexternalrelations.eu/ 
99  http://ec.europa.eu/education/policy/international-cooperation/china_it  
100  https://www.eunicglobal.eu/  
101  KEA, European Cultural Institutes Abroad, studio realizzato per il Parlamento europeo, Bruxelles, 2016: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU%282016%29563418  

http://www.creativetracks.org/
https://www.cultureinexternalrelations.eu/
http://ec.europa.eu/education/policy/international-cooperation/china_it
https://www.eunicglobal.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)563418
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Anche le delegazioni dell'Unione hanno un ruolo importante da svolgere: il potenziale del 
cinema di parlare dell'Europa e della sua creatività è stato riconosciuto da numerose 
delegazioni dell'UE in paesi terzi che organizzano periodicamente festival cinematografici102. 
Tali festival sono spesso uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle delegazioni 
dell'UE per far conoscere e rendere noti l'Europa e i suoi valori, le sue storie e la sua creatività. 
Sfortunatamente i festival cinematografici europei spesso mancano di professionalità e sono 
organizzati con risorse limitate, dando così un'immagine erronea della qualità e della portata 
delle industrie culturali e creative dell'UE. Le delegazioni dell'Unione necessitano di un 
sostegno adeguato, in particolare assistenza per il rafforzamento delle loro azioni e per 
garantire che gli eventi culturali divengano efficaci strumenti diplomatici, culturali e 
commerciali103. 
 
Il Parlamento europeo (che potrebbe sbloccare finanziamenti per progetti pilota relativi alle 
relazioni esterne) dovrebbe essere maggiormente coinvolto nell'attuazione di tali progetti 
pilota. Potrebbe essere preso in esame un ulteriore coinvolgimento attraverso una 
commissione di monitoraggio, allo scopo di rafforzare la sostenibilità a lungo termine di tali 
progetti pilota ed evitare che validi progetti finanziati non abbiano alcun seguito. 
 
Tutte queste iniziative e le parti interessate potrebbero trarre vantaggio da una strategia più 
chiara per le relazioni esterne nell'ambito di Europa creativa, che incentiverebbe una 
cooperazione più salda e maggiori sinergie nel quadro di obiettivi condivisi. 
 
 

                                                 
102  76 delegazioni dell'UE, pari a più di metà delle 139 totali, sono impegnate in ogni parte del mondo 

nell'organizzazione di festival e altri eventi cinematografici nell'ottica di promuovere l'Unione europea, dare 
visibilità alla cultura europea e utilizzare la cinematografica come strumento di diplomazia culturale. 
http://www.keanet.eu/feasibility-study-exploring-different-possible-modus-operandi-for-making-available-a-
package-of-european-films/  

103  Commissione europea (2015), Film Festivals at EU Delegations: Feasibility study exploring different possible 
modus operandi for making available a package of European films; Bruxelles. 

http://www.keanet.eu/feasibility-study-exploring-different-possible-modus-operandi-for-making-available-a-package-of-european-films/
http://www.keanet.eu/feasibility-study-exploring-different-possible-modus-operandi-for-making-available-a-package-of-european-films/
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6.  ACCESSIBILITÀ DEL PROGRAMMA 
 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
• In generale, il programma Europa creativa è molto richiesto nei settori culturali e 

creativi e non è dotato di risorse sufficienti per rispondere a tale domanda, come 
dimostrato dall'elevato numero di domande e dall'esiguo tasso di accoglimento, in 
particolare nel sottoprogramma Cultura (16 %). Il sottoprogramma MEDIA è 
caratterizzato da un tasso di accoglimento più elevato (38 %) dato il suo approccio più 
mirato (e la sua dotazione finanziaria più consistente). 

 
• Vi sono squilibri tra paesi in termini di tassi di accoglimento, tuttavia non sono presenti 

prove univoche di discrepanze sistemiche tra paesi orientali/occidentali o paesi di 
piccole/grandi dimensioni. Le dimensioni dei paesi e la solidità delle loro politiche 
culturali si rispecchiano complessivamente nel numero di progetti presentati.  

 
• Escluso il settore audiovisivo, più dell'80 % dei progetti sostenuti riguarda i settori 

delle arti dello spettacolo, delle arti visive e del patrimonio culturale. Settori creativi 
come l'architettura e il design sono sottorappresentati nel programma. L'iniziativa 
Music Moves Europe rappresenta un buon modo per sviluppare un approccio più 
mirato, basato su solide prove e consultazioni. 

 
• I tassi di cofinanziamento sono un problema, soprattutto per gli operatori più piccoli. I 

contributi propri (ossia i costi del personale dei partner) e i finanziamenti pubblici sono 
spesso utilizzati per cofinanziare progetti di Europa creativa. L'accesso ai finanziamenti 
privati spesso non è sfruttato né incentivato.  

 
Il quarto aspetto fondamentale analizzato nella presente valutazione di Europa creativa è 
l'accessibilità del programma dal punto di vista delle organizzazioni culturali e audiovisive. 
Tale aspetto è molto importante per il futuro orientamento di Europa creativa, considerata 
l'elevata popolarità del programma a livello dell'UE, la limitata dotazione finanziaria di cui 
dispone per il periodo 2014-2020 e la complessa struttura e diversità dei settori culturali e 
creativi. La combinazione di tali fattori ha determinato un esiguo tasso di accoglimento delle 
domande presentate durante gli anni in cui il programma è stato attuato. Il grafico 1 offre 
una panoramica del tasso di accoglimento delle domande Europa creativa tra il 2014 e il 
2017. 
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Grafico 1:  tasso di accoglimento delle domande Europa creativa nel periodo 2014-2017 
Fonte: banca dati EACEA104 

 
 
È importante sottolineare che nella banca dati EACEA le domande sono classificate in funzione 
dell'origine del richiedente (ossia del responsabile del progetto). 
 
Da un punto di vista geografico, il tasso di accoglimento medio coincide generalmente con il 
tasso di accoglimento medio complessivo (mostrato nel grafico 1), tuttavia il numero di 
domande ricevute per paese differisce considerevolmente tra i paesi occidentali e quelli 
orientali, spaziando dalle 1 400 della Francia alle 250-300 dell'Estonia o della Romania nel 
periodo 2014-2017 (per maggiori dettagli si veda l'allegato 6)105. 
 
In una certa misura ciò riflette la dimensione del paese e la capacità dei relativi operatori 
culturali di sviluppare i giusti partenariati e progetti. Le domande ricevute dimostrano inoltre 
la capacità dei settori culturali e creativi dei paesi di sviluppare progetti, mettere in comune 
risorse, trovare partner in tutta Europa e redigere domande di finanziamento. Attualmente 
circa il 45 % delle organizzazioni partecipanti al sottoprogramma Cultura di Europa creativa 
(in qualità di partner o di responsabili) ha sede nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in 
Spagna, in Italia e in Belgio, il che coincide più o meno con la loro quota di popolazione 
dell'UE.  
 
Forse ancora più importante è il fatto che per il sottoprogramma Cultura il tasso di 
accoglimento delle domande è più elevato tra gli operatori dell'Europa occidentale rispetto a 
quelli dei paesi dell'Europa orientale, come illustrato nella tabella sottostante106. Se da un 
lato la Romania e la Repubblica ceca presentano un tasso di accoglimento pari 
rispettivamente al 6 % e al 9 %, il Belgio e le sue numerose associazioni paneuropee vedono 
accolto il 37,3 % delle loro domande di sovvenzionamento nell'ambito del sottoprogramma 
Cultura, mentre il tasso di accoglimento relativo a Francia e Spagna è rispettivamente del 
24 % e del 18 %. È interessante notare che la Slovenia presenta uno dei tassi di accoglimento 
migliori, pari al 27 %, sebbene nessun fattore evidente sia in grado di spiegare tale eccezione. 
 

                                                 
104  Il grafico presenta valori stimati, dal momento che il numero di domande ricevute per alcune azioni di sostegno 

non è aggiornato al 2017 nella banca dati EACEA. 
105  Statistiche EACEA per i sottoprogrammi Cultura e MEDIA. 
106  Statistiche EACEA per i sottoprogrammi Cultura e MEDIA. 
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Tabella 9:  tasso di accoglimento delle domande Europa creativa nei paesi 
analizzati 

Paese 
Tasso di accoglimento 

– Cultura 
Tasso di accoglimento 

– MEDIA 

Belgio 37,3 % 45,5 % 
Repubblica ceca 9 % 46,8 % 
Estonia 15,8 % 36,7 % 
Francia 24 % 35 % 
Grecia 13,3 % 46,8 % 
Ungheria 21,6 % 41,5 % 
Italia 10,9 % 23,8 % 
Romania 6 % 41,7 % 
Slovenia 27,3 % 40 % 
Spagna 18 % 26 % 
Regno Unito 19,3 % 25,9 % 

 
La tabella precedente mostra tuttavia che non è possibile identificare una regola univoca 
quando si analizzano i tassi di accoglimento per i due sottoprogrammi (ad esempio il Regno 
Unito presenta il tasso più basso per MEDIA, mentre ha un buon tasso per Cultura). Esistono 
effettivamente squilibri, ma non sono sufficientemente coerenti per proporre soluzioni 
paneuropee. Ciò significa anche che gli sforzi di creazione di capacità potrebbero incentrarsi 
su specifici paesi per far fronte agli squilibri (senza penalizzare gli operatori di paesi con un 
tasso di accoglimento più elevato).  
 
Il presente capitolo tratta la questione dell'accessibilità da tre prospettive basate sulle realtà 
sopracitate, che saranno discusse nelle sezioni seguenti. Le tre prospettive di analisi sono: 
 

• le opzioni di cofinanziamento 
• la procedura di domanda 
• la rappresentanza dei settori 

6.1.  Il cofinanziamento 
 
L'esigua dotazione finanziaria di Europa creativa non solo ha implicazioni per lo scarso tasso 
di accoglimento delle domande di finanziamento, ma influenza anche l'entità del 
cofinanziamento erogato dal programma. In funzione della spesa totale e del tipo di bando 
che sosterrà il progetto, il cofinanziamento copre tra il 50 % e l'80 % dei costi ammissibili 
complessivi. In generale, i bandi a sostegno del settore audiovisivo tendono a essere 
caratterizzati da tassi di cofinanziamento più elevati (spesso pari al 60 % per le azioni di 
MEDIA a sostegno degli agenti di vendita, della distribuzione online o della programmazione 
televisiva; l'azione a sostegno dei festival cinematografici è una delle poche a prevedere un 
regime forfettario basato sul numero di film europei proiettati). I progetti di cooperazione, 
che assorbono la maggior parte dei finanziamenti di Europa creativa per la cultura, sono 
invece cofinanziati al 50 % o al 60 % (nel caso in cui la sovvenzione dell'UE sia inferiore a 
200 000 euro). L'importo restante deve essere garantito da enti di finanziamento esterni 
oppure, nella maggior parte dei casi, è coperto dai contributi propri dei partner del progetto. 
Il tasso di cofinanziamento dell'UE è molto più basso rispetto ad altri programmi (come 
Orizzonte 2020, COSME, Erasmus+ o URBACT, per citarne alcuni), mentre i settori culturali 
e creativi sono altamente frammentati e composti prevalentemente da una miriade di piccole 
organizzazioni con una capacità estremamente limitata di accedere al programma. Sarebbe 
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possibile sperimentare alternative basate sulla natura del richiedente e sullo scopo del 
progetto (ad esempio un impatto sociale) oppure aggiungere ulteriori opzioni agli attuali 
progetti su scala ridotta o su vasta scala. Idealmente, un apposito studio di fattibilità 
dovrebbe esaminare tali alternative e i loro effetti. 
 
Il cofinanziamento è un buon modo per attrarre maggiori finanziamenti al programma e 
sostenere più progetti con una dotazione finanziaria inferiore. Le regole del cofinanziamento, 
tuttavia, dovrebbero essere adattate affinché alcune spese si qualifichino come 
cofinanziamento (contributi in natura, ad esempio la fornitura di spazi, pasti preparati o 
persino servizi gratuiti), quantomeno per una parte del cofinanziamento richiesto.  
 
Il programma dovrebbe essere in grado di attrarre maggiori cofinanziamenti consentendo a 
grandi donatori pubblici o privati di essere associati a un progetto. La capacità dei partner 
del progetto di raccogliere ulteriori fondi (attraverso ulteriori finanziamenti complementari) 
dovrebbe essere ricompensata tramite finanziamenti dell'UE, garantendo così che 
determinate iniziative conseguano una dimensione adeguata (ad esempio nell'ambito della 
promozione e del marketing). Europa creativa non incentiva l'accesso ai finanziamenti privati, 
sebbene lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali per i settori culturali e creativi sia tra le 
priorità del programma. Sviluppare partenariati con fondazioni private o grandi imprese con 
piani di responsabilità sociale incentrati sulle arti e la cultura potrebbe contribuire a mobilitare 
ulteriori risorse.  
 
L'esperienza mostra che la possibilità di utilizzare il marchio Europa creativa aiuterebbe a 
raccogliere fondi nei paesi terzi, che sono felici di essere associati a un programma dell'UE. 
Tuttavia, attualmente non vi è alcuna procedura che consenta di utilizzare il marchio a 
prescindere da una sovvenzione di progetto. Tale aspetto andrebbe rivisto (si veda anche la 
sezione 9.1 sulle raccomandazioni strategiche)107.  

6.2.  La procedura di domanda 
 
Gli operatori dei settori culturale e audiovisivo concordano in generale sul fatto che la 
procedura è ancora troppo gravosa sia a livello amministrativo sia a livello digitale, nel 
caricamento dei file sul server di Europa creativa108. 
 
Una soluzione consisterebbe nello sviluppo di una procedura di domanda a due fasi, 
nell'ambito della quale solo i progetti preselezionati (sulla base dell'idea e delle azioni 
previste) dovrebbero intraprendere il passaggio di fornire ulteriori documenti amministrativi 
e dettagli aggiuntivi. In questo modo le organizzazioni risparmierebbero tempo per potersi 
concentrare maggiormente sull'elaborazione del progetto.  
 
Il finanziamento dei punti di contatto Europa creativa potrebbe essere riesaminato nei paesi 
in cui il programma è ben consolidato ed è stato avviato da diverso tempo (ossia negli Stati 
membri dell'UE "più vecchi", che hanno partecipato ai programmi predecessori di Europa 
creativa sin dal loro avvio). In molti paesi il ruolo di consulenza dei punti di contatto potrebbe 
essere rivisto nel caso in cui gli operatori dei settori culturali e creativi conoscano bene il 
progetto. La dotazione finanziaria di Europa creativa dovrebbe essere destinata in via 
prioritaria ai settori culturali e creativi, non alla gestione operativa del programma (la quale 
attualmente assorbe tra il 5 % e il 7 % delle risorse del programma)109.   

                                                 
107  Interviste. 
108  Interviste. 
109  Dati statistici EACEA sui sottoprogrammi Cultura e MEDIA 2014-2017. Il dato esatto non traspare chiaramente 

da tali insiemi di dati (fino al 7 %). Gli intervistati hanno affermato che i costi amministrativi ammontano a 
una percentuale leggermente inferiore (circa il 5 %). 
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6.3.  La rappresentanza dei settori 
 
Europa creativa ha una struttura leggermente incoerente, che alterna azioni settoriali (che 
danno priorità a determinati sottosettori culturali e audiovisivi attraverso azioni di sostegno 
dedicate) e azioni aperte a tutti i settori.  Alcuni settori, come quello cinematografico e quello 
letterario, sono meglio rappresentati, con inviti a presentare proposte dedicati a specifiche 
funzioni della loro catena del valore (ad esempio la distribuzione dei film o il sostegno alle 
traduzioni letterarie). Tali approcci generano squilibri in termini di rappresentanza dei settori 
all'interno del programma Europa creativa e nel modo in cui le diverse sfide dei settori 
culturali e creativi sono affrontate dal programma (distribuzione e circolazione delle opere 
specificamente sostenute per quanto riguarda i film e, in una certa misura, i libri). Sarebbe 
importante esaminare l'impatto del programma nel sostenere iniziative multidisciplinari di 
collaborazione transettoriale, coinvolgendo anche le imprese di distribuzione e il settore della 
tecnologia.  
 
Tali squilibri nella rappresentanza hanno portato a un accesso non proporzionato al 
programma. Ad esempio, l'azione a sostegno dei festival cinematografici ha finanziato da sola 
192 progetti tra il 2014 e il 2017, mentre nello stesso periodo i progetti riguardanti la musica 
(anche nell'ambito delle arti dello spettacolo) finanziati dalle azioni a sostegno della 
cooperazione, delle piattaforme e delle reti sono stati 52 in totale110. 
 
Grafico 2: azione a sostegno della cooperazione – domande accolte per settore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110  Dati statistici EACEA sui sottoprogrammi Cultura e MEDIA 2014-2017.  
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Grafico 3: azione a sostegno delle piattaforme – domande accolte per settore 
 

 
Grafico 4: azione a sostegno delle reti – domande accolte per settore 
 

 
 
 
Ricerche attuali rilevano che in generale il lato culturale del settore è meglio rappresentato, 
rispetto al lato industriale, tra le domande accolte nel periodo 2014-2017 nell'ambito del 
sottoprogramma Cultura. Rispetto a settori industriali come l'architettura o il design, la 
maggior parte dei progetti sostenuti riguarda i settori delle arti dello spettacolo, delle arti 
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visive e del patrimonio culturale. Per maggiori dettagli si vedano i grafici precedenti111. Gli 
operatori delle industrie culturali e creative, come le case discografiche e gli editori di giochi 
e libri (ad eccezione del settore cinematografico), hanno dimostrato grande interesse per il 
programma Europa creativa. A tale riguardo, Music Moves Europe rappresenta un'iniziativa 
interessante per far fronte a un'evidente lacuna112. L'obiettivo è di 1) affrontare meglio le 
esigenze del settore musicale nell'ambito di Europa creativa e 2) verificare la realizzabilità di 
un sottoprogramma dedicato alla musica. È interessante il fatto che le prime azioni avviate 
nel 2018 siano sostenute dal Parlamento europeo attraverso progetti pilota. Europa creativa 
ha avuto maggior successo nel coinvolgere incubatori e centri creativi che nel riunire 
imprenditori culturali e creativi113. 
 
Conclusioni del capitolo 
 
Europa creativa è un programma che desta considerevole interesse sia nel settore culturale 
che nel settore audiovisivo. Tuttavia, l'elevata domanda dei settori culturali e creativi non 
riceve un'adeguata risposta dall'esigua dotazione finanziaria di cui gode il programma. Ciò è 
evidente nel basso tasso di accoglimento delle domande, in particolare nel sottoprogramma 
Cultura (16 %). Il sottoprogramma MEDIA è caratterizzato da un tasso di accoglimento più 
elevato (38 %) dato il suo approccio più mirato.  

 
Il cofinanziamento rappresenta un buon modo per attrarre ulteriori finanziamenti al 
programma, tuttavia Europa creativa non incentiva l'accesso a finanziamenti privati o ad altri 
finanziamenti pubblici. L'utilizzo del marchio Europa creativa potrebbe aiutare a raccogliere 
fondi nei paesi terzi, che sarebbero felici di essere associati a un programma dell'UE, simbolo 
di qualità. Ciò rafforzerebbe la sostenibilità dei progetti (che spesso invece cercano modi per 
ripresentare domanda per ottenere finanziamenti dell'UE).  
 
La procedura di domanda di Europa creativa è tuttora percepita come gravosa, soprattutto a 
livello amministrativo. Per alleggerirla sarebbe possibile sviluppare una procedura di 
domanda in due fasi, nell'ambito della quale solo i progetti preselezionati dovrebbero fornire 
ulteriori documenti amministrativi.  

 
Attualmente Europa creativa, attraverso il sottoprogramma Cultura, sembra suscitare 
maggiore interesse negli operatori culturali che nel versante industriale dei settori culturali e 
creativi, dal momento che nel sottoprogramma Cultura più dell'80 % dei progetti sostenuti 
riguarda le arti dello spettacolo, le arti visive e il patrimonio culturale. Industrie creative come 
l'architettura e il design sono sottorappresentate nel programma. L'elaborazione di bandi 
specifici per il settore musicale (Music Moves Europe) è un'iniziativa lodevole, che potrebbe 
aprire la strada a un approccio misto con azioni mirate basate su esigenze specifiche, insieme 
a bandi più aperti che favoriscano la sperimentazione e la collaborazione transettoriale.  
 
 

                                                 
111  Fonte: Dati statistici EACEA sul sottoprogramma Cultura. 
112  https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_it  
113  https://www.creativehubs.eu/ e http://www.creativetracks.org/.  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_it
https://www.creativehubs.eu/
http://www.creativetracks.org/
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7.  PROCESSO DECISIONALE NEL QUADRO DI EUROPA 
CREATIVA 

 
 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
 

• La riforma del processo decisionale attuata con il trattato di Lisbona distingue tra 
atti delegati e atti di esecuzione, nell'ottica di rafforzare la democrazia, la 
trasparenza e l'efficienza delle procedure legislative ed esecutive dell'UE. Tuttavia, 
esiste ancora una zona grigia nell'attuazione degli atti delegati e di esecuzione che 
rende difficile discutere l'argomento. Alcuni elementi introdotti nei programmi di 
lavoro annuali di Europa creativa potrebbero presumibilmente richiedere 
un'adozione mediante atti delegati.  

 
• In base alla sentenza della CGUE nella causa Biocidi (si veda l'allegato 2), i 

colegislatori (il Parlamento europeo e il Consiglio) hanno una certa libertà di scelta 
nel distinguere tra poteri delegati e poteri di esecuzione quando li conferiscono alla 
Commissione. 

 
• È necessario che i legislatori cerchino un equilibrio nel disciplinare il futuro 

programma Europa creativa al fine di garantire allo stesso tempo un controllo 
democratico sulle azioni della Commissione e sufficiente flessibilità per l'attuazione 
del programma. 

 
La riforma degli atti non legislativi introdotta dagli articoli 290 e 291 del TFUE è stata guidata 
da perplessità riguardanti la legittimità democratica dell'attuazione del diritto europeo. Di 
conseguenza, la distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione mette in risalto la separazione 
tra la funzione legislativa e la funzione esecutiva dell'UE in maniera trasparente e 
democratica. Comprendere come funzionano gli atti delegati e di esecuzione è essenziale per 
una comprensione più ampia del processo decisionale a livello dell'UE e, di conseguenza, 
rende possibile discuterne l'applicazione nel quadro del programma Europa creativa, 
mettendo in luce modi per migliorarlo. 
 
Il presente studio non intende procedere a un'analisi giuridica esauriente del meccanismo 
degli atti delegati e di esecuzione. Tuttavia, l'allegato 2 fornisce un breve chiarimento 
riguardante la distinzione e l'ambito di applicazione di tali atti sulla base della precedente 
giurisprudenza in materia. Il documento ha lo scopo di fornire informazioni di contesto utili 
per l'attuale analisi del processo decisionale all'interno del quale opera attualmente il 
programma Europa creativa. 
 
Il quadro giuridico di Europa creativa è costituito, nel diritto primario, dall'articolo 167, 
paragrafo 5, del TFUE, che fornisce sostegno agli Stati membri nel preservare e promuovere 
le loro culture nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali114, e, nel diritto derivato, 
dal regolamento (UE) n. 1295/2013 sul programma Europa creativa115, nonché dalle decisioni 
di esecuzione della Commissione recanti i programmi di lavoro annuali per l'attuazione di 
Europa creativa.  
 

                                                 
114  Articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2008/C 115/01 (GU C 115 del 9.5.2008, 

pag. 1). 
115  Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce 

il programma Europa creativa (2014-2020) (GU L 347 del 20.12.2013). 
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Per attuare il programma conformemente al diritto primario e derivato, il Consiglio e il 
Parlamento europeo hanno conferito alla Commissione europea poteri delegati e poteri di 
esecuzione. Le due sezioni seguenti analizzano gli atti delegati e di esecuzione previsti nel 
quadro del programma Europa creativa allo scopo di stabilire quali decisioni siano prese 
attraverso atti delegati e di esecuzione e se sarebbero più adatti altri meccanismi per 
prendere tali decisioni. 
 

7.1.  La delega di integrare l'elenco degli indicatori 
 
L'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1295/2013 conferisce alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati "riguardo all'integrazione degli indicatori di performance qualitativi e 
quantitativi" (compresi gli indicatori riguardanti gli obiettivi generali e specifici del 
programma)116.  
 
L'attuale sistema di indicatori non è ancora divenuto operativo. Inoltre, è attualmente in 
esame un parziale disallineamento tra gli obiettivi del programma e l'elenco degli 
indicatori117. Di conseguenza, è essenziale effettuare un riesame dell'elenco degli indicatori, 
che potrebbe legittimare la Commissione a esercitare i suoi poteri delegati per integrare 
l'elenco di indicatori, attualmente giudicato insufficiente. Ciò dovrebbe avvenire, 
conformemente alla legislazione vigente, alla luce dei risultati di periodiche attività di 
monitoraggio e della revisione intermedia del programma (per ulteriori dettagli si veda il 
capitolo 9).  
 
La decisione di conferire alla Commissione poteri delegati allo scopo specifico di integrare 
l'attuale elenco degli indicatori non viene contestata da un punto di vista giuridico, dal 
momento che tale compito riguarda l'adozione di elementi non essenziali di portata generale 
che completano il quadro legislativo del programma (conformemente all'articolo 290 del 
TFUE).  Inoltre, durante la procedura di revisione, in fase preparatoria gli atti delegati sono 
esaminati nel contesto di riunioni di gruppi di esperti, cui il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno pieno accesso. Tale approccio istituzionale garantisce una piena collaborazione tra il 
Parlamento e il Consiglio, il che, in questo caso particolare, potrebbe agevolare il processo di 
adozione di un elenco di indicatori valido e adeguato. Dal punto di vista della ricerca, è 
possibile garantire l'elaborazione di indicatori pertinenti migliorando e armonizzando le 
statistiche culturali in tutta l'Europa (si veda la sezione 4.4).  
 

7.2.  Attuazione del programma: evoluzione dei programmi di lavoro 
annuali e nuove priorità 

 
L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1295/2013 stabilisce le condizioni per l'attuazione del 
programma "conformemente al regolamento finanziario" da parte della Commissione, la 
quale è responsabile di adottare "mediante atti di esecuzione un programma di lavoro 
annuale relativo ai sottoprogrammi e alla sezione transettoriale", in relazione agli obiettivi e 
alle priorità del programma118. 
 
I programmi di lavoro annuali sono documenti che delineano il quadro strategico, gli obiettivi, 
le priorità e le azioni che attuano il programma ogni anno, nonché la ripartizione della 
                                                 
116  Ibidem. 
117  Servizio Ricerca del Parlamento europeo, The Creative Europe Programme: European Implementation 

Assessment, 2016. 
118  Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce 

il programma Europa creativa (2014-2020) (GU L 347 del 20.12.2013). 
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dotazione finanziaria per il rispettivo anno, conformemente agli obiettivi principali di Europa 
creativa. Tuttavia, secondo la cosiddetta relazione Szájer119, il Parlamento europeo ritiene 
che gli elementi come le misure che portano a una scelta di priorità, obiettivi o risultati attesi 
dovrebbero essere adottati mediante atti delegati e non dovrebbero pertanto essere definiti 
per mezzo di atti di esecuzione.  
 
In tale contesto appare rilevante valutare l'esercizio delle competenze delegate da parte della 
Commissione nell'attuazione del programma Europa creativa ed esaminare i programmi di 
lavoro annuali in termini di obiettivi e priorità, principalmente rispetto agli obiettivi generali 
e specifici originari di Europa creativa. Un esame dei programmi di lavoro annuali relativi agli 
anni compresi tra il 2014 e il 2018 evidenzia che vi è stato un graduale aumento della 
flessibilità e dell'autonomia dell'attuazione del programma da parte della Commissione. Tra 
il 2014 e il 2015 non è stato apportato alcun cambiamento particolare ai programmi di lavoro 
annuali, mentre negli anni successivi vi sono state modifiche sostanziali, che possono 
considerarsi ampliamenti dell'ambito di applicazione delle attività originariamente previste 
nel regolamento di Europa creativa. In particolare, nei programmi di lavoro annuali sono stati 
aggiunti riferimenti ad alcune priorità strategiche principali. La tabella sottostante riassume 
quelle che si considerano le aggiunte più importanti. Nelle sezioni successive saranno 
discusse alcune delle aggiunte fondamentali.  
 
Tabella 10:  modifiche dei programmi di lavoro annuali e priorità strategiche 

fondamentali 

Anno Modifica Priorità strategiche fondamentali 

2016 

• Ampliamento della portata della 
partecipazione dell'Osservatorio 
europeo dell'audiovisivo  
 

• Nuova azione a sostegno dei 
rifugiati 

• Rafforzare il ruolo e il profilo dell'Europa in un 
mondo globalizzato, dato che la diplomazia e 
la cooperazione culturali rappresentano uno 
strumento efficace per la diplomazia pubblica 
e l'azione esterna dell'UE 
 

• Lotta contro tutte le forme di discriminazione, 
compresi il razzismo e la xenofobia, e 
promozione del rispetto della diversità 
culturale e linguistica (e riferimento ai valori 
dell'UE e all'agenda europea sulla sicurezza) 

2017 

• Maggiore attenzione, nel quadro 
dei progetti di cooperazione, alle 
attività concernenti i migranti 
 

• Ulteriore attenzione alle attività 
MEDIA legate al mercato unico 
digitale (piattaforme per la 
concessione delle licenze, 
cataloghi VoD) 

• Strategia per il mercato unico digitale 
 

• Comunicazione della Commissione sul diritto 
d'autore 
 

• Comunicazione sulla cultura nelle relazioni 
esterne 

2018 

• Anno europeo del patrimonio 
culturale 
 

• Introduzione di Music Moves 
Europe, il quadro di riferimento 
per le azioni a sostegno del 
settore musicale europeo 

• Un'agenda per un'Europa basata su valori 
positivi (diversità culturale, impegno e 
responsabilità civici, spazio d'impegno 
pubblico, dimensione internazionale) 

 
                                                 
119  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0127+0+DOC+XML+V0//IT  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0127+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0127+0+DOC+XML+V0//IT
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7.2.1.  Ampliamento della portata della partecipazione dell'Osservatorio europeo 
dell'audiovisivo al programma Europa creativa 

 
La prima modifica apportata dal programma di lavoro 2016 ha ampliato il ruolo 
dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo nel quadro di Europea creativa.  
 
Il regolamento del programma afferma che l'UE dovrebbe essere membro dell'Osservatorio 
per la durata del programma, contribuendo così alla realizzazione delle priorità del 
sottoprogramma MEDIA. In quanto membro dell'Osservatorio, l'Unione, rappresentata dalla 
Commissione, contribuisce a sostenere i suoi costi operativi attraverso una quota di 
partecipazione annuale. 
 
La modifica del programma di lavoro 2016 stabilisce le disposizioni riguardanti un accordo di 
sovvenzione per servizi di base con l'Osservatorio, sulla base dell'articolo 190, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, che statuisce 
che possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte a favore di 
organismi indicati in un atto di base120. Nel quadro di tale accordo, l'Osservatorio fornisce 
note informative, relazioni e accesso ai dati relativi al settore audiovisivo per rispondere alle 
esigenze della Commissione. 
 
Il ricorso a tale misura potrebbe essere contestato sulla base della scelta della procedura, 
dato che è stato utilizzato un atto di esecuzione per modificare un elemento legislativo non 
essenziale di un atto di base (ossia la portata del coinvolgimento dell'Osservatorio nel 
programma Europa creativa). La sovvenzione aggiuntiva all'Osservatorio è stata prorogata 
nel 2017 e nel 2018 alle medesime condizioni, stabilite nelle rispettive modifiche dei 
programmi di lavoro 2017 e 2018.  
 
Data la mancanza di chiarezza nell'atto di base in relazione alla portata del coinvolgimento 
dell'Osservatorio nel programma, si sarebbe potuto prevedere un atto delegato che 
consentisse alla Commissione di integrare il quadro legislativo di Europa creativa riguardo a 
tale organismo. Ciò sottolinea l'opportunità di prendere in esame atti delegati per questo tipo 
di modifiche nella futura disciplina del programma.  
 
7.2.2.  Risposta all'effettivo contesto politico e sociale 
 
La modifica apportata dal programma di lavoro annuale 2016 ha istituito una nuova azione 
nell'ambito del sottoprogramma Cultura, ossia il sostegno all'integrazione dei rifugiati, nel 
contesto di un'ondata migratoria senza precedenti iniziata nel 2015. L'azione aveva l'obiettivo 
di sostenere progetti culturali, audiovisivi e transettoriali tesi ad agevolare l'integrazione dei 
rifugiati in Europa rafforzando la comprensione culturale reciproca. Il programma di lavoro 
annuale 2016 aveva inoltre identificato il dialogo interculturale e, più in generale, le 
implicazioni sociali della cultura come una delle priorità strategiche fondamentali di Europa 
creativa.  
 
Il contesto politico ed economico in cui opera Europa creativa è in costante evoluzione, 
creando così nuove sfide e opportunità nei modi in cui il programma può ottimizzare il proprio 
sostegno ai settori culturali e creativi europei. Ciò può riflettersi in nuove priorità, definite nel 
programma di lavoro annuale per l'attuazione di Europa creativa, che tuttavia devono 

                                                 
120  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di 

applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1). 
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rimanere subordinate agli obiettivi strategici principali del programma. La nuova azione per 
l'integrazione dei rifugiati (introdotta nel programma di lavoro annuale 2016) è un buon 
esempio di uno sviluppo strategico-culturale, in un contesto di cambiamento sociopolitico a 
livello dell'UE, che si riflette nella priorità di un programma di lavoro annuale, priorità che 
segue l'obiettivo principale di Europa creativa (ossia promuovere la diversità culturale e 
linguistica in Europa).  
 
Dal punto di vista del processo decisionale, la questione da affrontare è se i suddetti sviluppi 
strategici rappresentino la fase di attuazione del programma, garantendo meramente 
condizioni di attuazione uniformi (e possano dunque essere decisi mediante atti di 
esecuzione) o se, al contrario, richiedano ulteriori modifiche legislative, che la Commissione 
non è in grado di apportare semplicemente esercitando i propri poteri di esecuzione (nel qual 
caso sarebbe più adatto un atto delegato per adottare tali misure strategiche). Sarebbe 
possibile sostenere legittimamente che l'introduzione di un'azione per l'integrazione dei 
rifugiati consente di esercitare una funzione semi-normativa che va oltre la fase di attuazione 
del programma, dato che il regolamento di base non fornisce sufficienti dettagli per 
l'attuazione di tali misure, nel contesto di sfide sociali ed economiche impreviste. Di 
conseguenza tale sviluppo strategico è presumibilmente di natura politica, e non solamente 
di natura tecnica, e non può essere ridotto a un'attività che garantisce condizioni di attuazione 
uniformi. 
 
Un altro importante sviluppo, contenuto nella modifica apportata dal programma di lavoro 
annuale 2017, è l'istituzione della nuova azione "Anno europeo del patrimonio culturale 
2018". L'azione aveva una dotazione finanziaria pari a un milione di euro per il 2017 allo 
scopo di avviare i preparativi per l'Anno europeo del patrimonio culturale. Le risorse sono 
state rese disponibili attraverso i contratti quadro esistenti per le attività di comunicazione, 
le attività di sostegno e coordinamento e le spese impreviste. 
 
L'azione sarà sostenuta dal programma di lavoro annuale 2018, che considera l'Anno europeo 
del patrimonio culturale come una priorità generale. Per sostenere tale priorità, il regime a 
favore dei progetti di cooperazione sarà rafforzato con un importo aggiuntivo di 5 milioni di 
euro rispetto al 2017, che consentirà di sostenere un numero maggiore di progetti di 
cooperazione a favore del patrimonio culturale, oltre al livello annuale di sostegno per il 
settore del patrimonio culturale. Le attività per l'Anno europeo del patrimonio culturale 
continueranno a essere sostenute da una strategia di comunicazione (che comprende un sito 
web multilingue, una campagna sui social media, film e video e una serie di eventi), finanziata 
da una dotazione di 800 000 euro.  
 
L'Anno europeo del patrimonio culturale è parimenti concepito come una risposta alle più 
ampie sfide con cui si confronta oggi l'Europa, come il proliferare tra i cittadini europei 
dell'euroscetticismo, del populismo e della xenofobia, che erodono i valori europei. 
Riconoscendo il contributo della cultura al progetto di integrazione europea, il documento del 
programma di lavoro 2018 sostiene che la cultura è la "salvatrice dell'Europa". Attraverso la 
cultura andrebbero creati nuove narrative e nuovi spazi di dialogo e solidarietà che possano 
riunire i cittadini. Ci si attende che l'Anno europeo del patrimonio culturale abbia tali effetti. 
Inoltre, il programma di lavoro annuale 2018 ha introdotto due nuove priorità in relazione a 
tali questioni, il dialogo interculturale e l'inclusione sociale, accanto alle altre priorità stabilite 
(mobilità, creazione di capacità e ampliamento del pubblico).  
 
Analogamente all'azione per l'integrazione dei rifugiati, l'azione dedicata all'Anno europeo del 
patrimonio culturale avrebbe potuto presumibilmente essere adottata mediante un atto 
delegato, sulla base della natura semi-politica di una simile decisione relativa ad aspetti non 
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essenziali del regolamento di Europa creativa. L'adozione di tale azione costituisce un 
elemento non essenziale che richiede flessibilità nella sua attuazione. Inoltre, la dimensione 
politica secondaria alla base della decisione (in quanto si riferisce a una priorità strategica 
che presumibilmente integra gli obiettivi di Europa creativa ma che non era direttamente 
prevista nell'atto di base) non è conforme alla natura puramente tecnica degli atti di 
esecuzione. Pertanto, per l'adozione di tale misura sarebbe stato opportuno un atto delegato. 
La Commissione si sarebbe infine assunta la responsabilità di garantire condizioni di 
attuazione uniformi.  
 
In generale, l'evoluzione del programma e l'aggiunta di priorità strategiche riflettono le 
esigenze del settore e le questioni sociali fondamentali. Tuttavia, data la natura politica di 
tali decisioni, sarebbe stato più coerente ricorrere ad atti delegati. 
 
Occorre infine osservare che le priorità strategiche supplementari elencate nei programmi di 
lavoro annuali non si traducono necessariamente in nuove linee di finanziamento. Tuttavia, 
hanno spesso un impatto sui criteri di valutazione (ad esempio i nuovi criteri del 
sottoprogramma Cultura per favorire i progetti relativi ai migranti a partire dal 2017). Al 
contrario, nessuna dotazione aggiuntiva o criterio supplementare sono stati assegnati alla 
cultura nelle azioni esterne, nonostante il frequente riferimento a tale priorità strategica. Di 
conseguenza, in futuro i legislatori potrebbero prendere in esame la possibilità di stabilire 
nell'atto di base un quadro di riferimento fondamentale che fissi condizioni aggiuntive di 
finanziamento in caso di nuove priorità strategiche e che dia alla Commissione l'opportunità 
di modificarle o integrarle ulteriormente mediante un atto delegato. Dopodiché la 
Commissione avrà la responsabilità di attuarle garantendo condizioni uniformi nei programmi 
di lavoro annuali. Tale decisione garantirebbe un quadro giuridico chiaro per la flessibilità del 
processo decisionale, estremamente necessaria in un contesto sociale ed economico 
dinamico.  
 
Conclusioni del capitolo 
 
Benché la riforma del processo decisionale introduca un quadro giuridico che opera una 
distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione nell'ottica di rafforzare la democrazia, la 
trasparenza e l'efficienza dei poteri legislativi ed esecutivi dell'UE, esiste ancora una zona 
grigia nell'applicazione degli atti delegati e di esecuzione che rende molto difficile discutere 
l'argomento. È tuttavia importante sottolineare che, in base alla sentenza della CGUE nella 
causa Biocidi (si veda l'allegato 2 per un'ulteriore discussione), i legislatori hanno una certa 
libertà di scelta nel conferire alla Commissione poteri delegati o poteri di esecuzione, a 
seconda che il legislatore intenda stabilire norme che richiedano ulteriori sviluppi o modifiche 
o che siano pronte per essere applicate.  
 
Nel disciplinare il futuro programma Europa creativa è importante raggiungere un equilibrio 
tra l'esigenza di flessibilità nell'attuazione del programma (per provvedere alle esigenze degli 
operatori dei settori culturali e creativi e rispondere efficacemente alle sfide socioeconomiche) 
e la necessità di un controllo politico e democratico di come viene gestito e attuato il 
programma. 
 
Priorità strategiche, modifiche degli elementi non essenziali e criteri di selezione potrebbero 
presumibilmente formare l'oggetto di atti delegati, in quanto questi introducono nuovi 
elementi di natura semi-politica e potrebbero andare oltre le competenze puramente 
esecutive della Commissione. Gli atti di esecuzione dovrebbero essere utilizzati solamente 
per garantire condizioni di attuazione uniformi per elementi essenziali già determinati 
nell'atto di base o per elementi non essenziali introdotti mediante un atto delegato. In ultima 
analisi, la questione è riconducibile al livello di dettaglio che in futuro il legislatore vorrà 
adottare nell'elaborazione dell'atto di base, in modo da raggiungere un equilibrio tra la 
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necessità democratica di esercitare un controllo sulle misure della Commissione e l'esigenza 
di concedere all'organo esecutivo un ragionevole margine discrezionale per garantire 
sufficiente flessibilità nell'integrare o modificare elementi non essenziali e nella semplice 
attuazione del programma. In ultima analisi, raggiungere tale equilibrio rappresenta inoltre 
un modo per garantire efficacia giuridica, coerenza e coesione, nonché trasparenza, 
legittimità democratica e attuabilità del programma Europa creativa.     
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8.  ACCRESCERE LE SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI 
DELL'UE 

 
 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
 

• Sempre più programmi finanziati dall'UE (fondi di coesione, COSME, Erasmus+) stanno 
includendo i settori culturali e creativi nelle proprie priorità di finanziamento o in 
specifici inviti a presentare proposte. Europa creativa, tuttavia, è l'unico programma 
in cui gli artisti e gli operatori del settore culturale possono accedere direttamente ai 
finanziamenti. 

 
• Non vi è un solido coordinamento tra i diversi programmi. Sarebbe possibile conseguire 

maggiori sinergie attraverso una comunicazione congiunta e la possibilità di emanare 
bandi congiunti.  

 
• L'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 costituisce un eccellente esempio di 

come sia possibile sviluppare sinergie attorno a un'egida europea condivisa e di ciò 
che si può conseguire quando alla cultura è assegnata una priorità strategica più 
elevata.  

 
• Vale la pena notare che il sottoprogramma MEDIA presenta forti sinergie con fonti di 

finanziamenti nazionali e con Eurimages, il Fondo europeo di sostegno per la 
coproduzione e la diffusione di opere di creazione cinematografica e audiovisiva. Esso 
funge da marchio di qualità e aiuta considerevolmente i progetti selezionati a 
mobilitare ulteriori finanziamenti a titolo di fondi cinematografici e persino ad 
assicurare accordi di prevendita con i distributori.  

 
• Europa creativa dovrebbe collaborare maggiormente con le città e con le autorità locali 

che hanno notevole esperienza nell'alimentare contesti creativi e nel sostenere 
l'imprenditoria culturale e creativa121.  

 
Per sinergie si intendono gli sforzi comuni o coordinati volti ad accrescere l'impatto e 
l'efficienza degli investimenti in attività di ricerca e innovazione, associando diverse forme di 
sostegno all'innovazione122. È evidente che la priorità dell'UE per quanto riguarda il 
conseguimento di sinergie si concentra prevalentemente sull'ambito strategico della ricerca 
e dell'innovazione e si orienta a riunire ampi programmi come i fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE) e Orizzonte 2020. Iniziative minori come Europa creativa, 
Erasmus+ o COSME sono escluse dall'attenzione delle guide strategiche della Commissione 
sulla creazione di sinergie123.  
 
Tuttavia, il potenziale dei settori culturale e audiovisivo in diverse aree strategiche prioritarie 
dell'UE e l'esigua dotazione finanziaria dedicata al sostegno dei settori culturali e creativi sono 
ragioni per cui sarebbe opportuno prendere in esame la creazione di sinergie tra Europa 
creativa e altri programmi quadro dell'UE di maggiori dimensioni, come i fondi SIE, 
Orizzonte 2020 o COSME, per garantire effetti duraturi. Per questo motivo l'approccio 
adottato nelle sezioni di seguito riportate consiste prevalentemente nell'analizzare in che 
modo gli obiettivi di Europa creativa potrebbero essere integrati meglio in altri programmi e 
                                                 
121  Si vedano ad esempio i progetti "Culture for Cities and Regions" (Cultura per città e regioni) gestiti da 

Eurocities: http://www.cultureforcitiesandregions.eu/  
122  Commissione europea, Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e 

altri programmi dell'Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività – Guida per i responsabili politici 
e gli organismi di attuazione, documento di orientamento, Bruxelles, 2014. 

123  Ibidem. 

http://www.cultureforcitiesandregions.eu/
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quali sono le potenziali azioni per conseguirli, mentre il presente studio si occupa di come 
dovrebbe essere modificata Europa creativa per favorire le sinergie. In questa fase, 
considerati i vincoli di bilancio, il futuro atto di base di Europa creativa potrebbe contenere 
una clausola che sottolinei il contributo dei settori culturali e creativi in ambiti strategici 
rilevanti per altri programmi e prefiguri la possibilità di bandi congiunti, nell'ambito dei quali 
i finanziamenti a titolo di altri programmi sarebbero incanalati e attuati attraverso Europa 
creativa. 
Oltre ai programmi dell'UE, vale la pena notare che il sottoprogramma MEDIA presenta forti 
sinergie con fonti di finanziamenti nazionali e internazionali: esso funge da marchio di qualità 
e aiuta considerevolmente i progetti selezionati a mobilitare ulteriori finanziamenti a titolo di 
fondi cinematografici (nazionali) o fondi di coproduzione (in particolare Eurimages). In 
numerosi casi tale catena di finanziamenti aiuta inoltre i produttori cinematografici ad 
assicurarsi accordi di prevendita con i distributori124. 
 

8.1.  Politica di coesione e fondi strutturali: la cultura e lo sviluppo 
locale 

 
La politica di coesione costituisce la seconda voce più ampia del bilancio dell'UE e gode di 
una dotazione finanziaria pari a 351 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.  
 
Essendo importanti catalizzatori di innovazione, competenze trasferibili e coesione sociale, i 
settori culturali e creativi possono essere efficacemente integrati in strategie di 
specializzazione intelligente finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi 
SIE), al fine di ridurre le disparità economiche e sociali tra le regioni. I settori culturali e 
creativi ricevono già un più ampio sostegno nel quadro della politica di coesione 2014-2020, 
dal momento che vi si fa riferimento in diverse azioni finanziate in tutte le priorità di 
investimento, come il rafforzamento della competitività delle PMI culturali, lo sviluppo delle 
infrastrutture di un turismo culturale e sostenibile, le risorse culturali, la trasformazione del 
declino delle regioni industriali, lo sviluppo di tecnologie di informazione e comunicazione e il 
miglioramento dell'accesso ai servizi culturali. Ciò costituisce un elemento altamente 
integrativo per Europa creativa, la quale non finanzia (e non può finanziare) infrastrutture 
per i settori culturali e creativi o investimenti su vasta scala nello sviluppo locale e regionale 
promosso dalla cultura. Europa creativa, tuttavia, connette e mette in relazione tra loro tali 
progetti e rafforza la loro dimensione internazionale. 
 
Inoltre, l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 rappresenta un'ulteriore opportunità 
per integrare la cultura nelle priorità di investimento del Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale (FESR), che prevede la protezione, la promozione e lo sviluppo del patrimonio 
culturale. Le sue priorità di investimento prevedono inoltre altre opportunità di 
finanziamento, ad esempio la ricerca e l'innovazione, la competitività delle PMI, lo sviluppo 
del potenziale intrinseco, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione. Gli investimenti nel 
patrimonio culturale su scala ridotta dovrebbero contribuire sia allo sviluppo del potenziale 
intrinseco sia alla promozione dell'inclusione sociale, in particolare tra le comunità 
emarginate, migliorando l'accesso ai servizi culturali e ricreativi nelle aree urbane e rurali. 
 
Anche l'azione di Europa creativa a sostegno delle Capitali europee della cultura potrebbe 
beneficiare di un sostegno più netto dai fondi SIE. Le Capitali europee della cultura sono 
sempre più valorizzate come laboratori che promuovono l'impegno dei cittadini, lo sviluppo 
locale e le opportunità di investimento nel risanamento delle città. Sempre più città di 

                                                 
124  Interviste. 
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dimensioni ridotte e i loro circondari rurali si candidano per il titolo, che sta pertanto 
diventando sempre più regionale. Ad esempio Mons, Capitale europea della cultura 2015, ha 
mobilitato più del 90 % dei propri finanziamenti totali attraverso i fondi strutturali125. 
 
In generale, Europa creativa dovrebbe collaborare maggiormente con le città e con le autorità 
locali che hanno notevole esperienza nell'alimentare contesti creativi e nel sostenere 
l'imprenditoria culturale e creativa126. Per fare ciò, potrebbero essere incoraggiati legami 
chiari tra le Capitali europee della cultura e i programmi INTERREG o URBACT, ad esempio 
mettendo in relazione gli obiettivi tematici di tali programmi con quelli di Europa creativa e/o 
emanando bandi congiunti che associano lo sviluppo urbano/regionale e i settori culturali e 
creativi.   
 

8.2.  Il programma COSME e Orizzonte 2020  
 
Il programma COSME è dedicato all'imprenditorialità e al sostegno alle PMI, con una 
dotazione complessiva di 2,3 miliardi di euro. Sebbene i settori culturali e creativi non figurino 
tra i suoi settori prioritari, è stato fornito sostegno ad alcuni progetti di punta in settori creativi 
come la moda (progetto Worth Partnership) e il design (Design for Europe) attraverso inviti 
dedicati a presentare proposte. Sono tuttavia emerse poche sinergie con Europa creativa, 
nonostante il fatto che gli obiettivi di tali bandi riflettessero fortemente gli obiettivi di Europa 
creativa di promuovere l'imprenditorialità e creare posti di lavoro nei settori culturali e 
creativi. 
  
Il programma COSME elabora inoltre numerosi strumenti legati allo sviluppo delle PMI (come 
lo strumento PMI, uno strumento congiunto con Orizzonte 2020). Ciò potrebbe ispirare un 
partenariato simile con Europa creativa per uno strumento dedicato alle PMI creative. 
Analogamente, le azioni di Europa creativa non sono fortemente legate agli strumenti COSME 
che promuovono l'aggregazione delle attività e la creazione di capacità nei settori, sebbene 
tali tendenze possano già essere osservate in numerose città e regioni in tutta l'Europa (in 
particolare negli spazi culturali e creativi, negli incubatori e nei centri culturali)127. I bandi 
COSME rilevanti per i settori culturali e creativi non sono neppure presentati sulla piattaforma 
online di Europa creativa.   
 
Orizzonte 2020 è il programma dell'UE dedicato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione 
(con una dotazione complessiva di 2,3 miliardi di euro). Il programma condivide un approccio 
simile a quello di COSME, con diversi bandi legati ai settori culturali e creativi e in particolare 
al patrimonio culturale128. Tali bandi sono collegati, tra l'altro, all'innovazione industriale (ad 
esempio il bando NMBP 35-2017: soluzioni innovative per la conservazione del patrimonio 
culturale del XX secolo), alle sfide sociali (ad esempio SC5-21-2016/2017: il patrimonio 
culturale come motore di crescita sostenibile: risanamento urbano promosso dal patrimonio 
(2016) e risanamento rurale promosso dal patrimonio (2017) – progetti dimostrativi su vasta 
scala – azioni di innovazione). È opportuno notare che stimolare la capacità innovativa dei 
settori culturali e creativi costituisce un obiettivo di Europa creativa (una novità rispetto ai 
programmi predecessori), ma che non vi è alcun riferimento o collegamento tra i pertinenti 
bandi Orizzonte e i programmi Europa creativa.  

                                                 
125  Si veda KEA, Mons 2015 – European Capital of Culture: Demystifying the risk of cultural investment, relazione 

finale, 2016. 
126  Si vedano ad esempio i progetti "Culture for Cities and Regions" (Cultura per città e regioni) gestiti da 

Eurocities: http://www.cultureforcitiesandregions.eu/  
127  Si vedano ad esempio i 70 studi di casi su www.cultureforcitiesandregions.eu.  
128  Commissione europea, Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and 

activities, relazione della DG EAC, Bruxelles, agosto 2017. 

http://www.cultureforcitiesandregions.eu/
http://www.cultureforcitiesandregions.eu/
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A tali finanziamenti accedono tuttavia soprattutto università e istituiti tecnologici o di ricerca 
piuttosto che i beneficiari destinatari di Europa creativa. Gli operatori dei settori culturali e 
creativi sono generalmente beneficiari secondari di simili inviti a presentare proposte. 
 

8.3.  Sviluppo delle competenze per i settori culturali e creativi 
attraverso Erasmus+  

 
Erasmus+ costituisce un buon esempio in cui la cultura è effettivamente integrata in una 
parte del programma. I settori culturali e creativi sono esplicitamente menzionati come parti 
integranti di alcune azioni chiave sostenute dal programma (l'alleanza delle abilità settoriali 
e l'alleanza della conoscenza, in particolare)129, le quali perseguono obiettivi identificati in 
Europa creativa, prevalentemente legati alla creazione di capacità e allo sviluppo delle 
competenze. 
 
Ciò è stato utile per creare una serie di progetti che hanno accesso a finanziamenti compresi 
tra 500 000 euro e un milione di euro: Circular Design130 o Connecting Audiences131 per le 
alleanze della conoscenza, e Live Skills132 o Museum Sector Alliance133 per le alleanze delle 
abilità settoriali. Tali azioni hanno lo scopo di sviluppare nuovi programmi di formazione 
professionale, fornendo ai settori culturali e creativi nuove competenze (soprattutto digitali) 
e rafforzando la comprensione delle competenze necessarie nei vari settori.  
 
Le sinergie con Europa creativa sono tuttavia limitate al livello dei singoli progetti: non vi è 
un portale o un evento comune a sostegno della creazione di contatti tra queste iniziative e 
i progetti di Europa creativa. Inoltre, il programma è attualmente orientato agli istituti di 
apprendimento formale, e gli spazi creativi che offrono formazione e sviluppo delle 
competenze alle PMI nei settori culturali e creativi non sono tenuti in considerazione.  
 
Conclusioni del capitolo 
 
In generale, i programmi dell'UE esistenti stanno gradualmente integrando i settori culturali 
e creativi nei loro inviti a presentare proposte. Una rapida analisi di tali bandi o priorità di 
finanziamento mostra che gli obiettivi perseguiti sono allineati o altamente complementari 
con Europa creativa. Mancano, tuttavia, una strategia, un modello di attuazione o uno 
sportello informativo unico congiunti. Maggiori sinergie si potrebbero conseguire attraverso 
una comunicazione congiunta e, idealmente, una gestione comune di tali bandi, al fine di 
conseguire meglio gli obiettivi condivisi. Ciò agevolerebbe inoltre la partecipazione dei 
beneficiari destinatari di Europa creativa ad altri programmi dell'UE pertinenti. 
 

                                                 
129  Si veda ad esempio la guida del programma Erasmus+, disponibile all'indirizzo 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it  
130  http://circulardesigneurope.eu/  
131  http://connectingaudiences.eu/   
132  https://www.live-skills.eu/about  
133  http://www.project-musa.eu/it/  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
http://circulardesigneurope.eu/
http://connectingaudiences.eu/
https://www.live-skills.eu/about
http://www.project-musa.eu/it/
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9.  OSSERVAZIONI SULLA REVISIONE INTERMEDIA DEL 
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 
 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
 

• La revisione intermedia e la nostra analisi confermano che Europa creativa è un 
programma unico nel suo genere, che integra considerevolmente le politiche e i 
meccanismi esistenti a livello nazionale ed è ampiamente allineato con gli obiettivi 
strategici dell'UE. 

 
• L'impatto di Europa creativa sui settori culturali e creativi è positivo ma limitato 

quando lo si confronta con la dimensione del settore: la dotazione finanziaria di 
Europa creativa rappresenta lo 0,03 % del valore dei settori culturali e creativi. 

 
• Un maggiore coordinamento con altri programmi e l'emanazione di inviti a presentare 

proposte aperti e innovativi aggiungerebbe ulteriore valore a Europa creativa. 
 

 
La presente sezione riporta una breve analisi della revisione intermedia del programma 
Europa creativa e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione, che fornisce 
informazioni concrete più dettagliate. Le principali conclusioni di tali documenti sono messe 
a confronto con la nostra relazione e vengono formulate osservazioni e brevi analisi quando 
sono individuate discrepanze134.  
 
I risultati complessivi e le conclusioni principali sono molto simili: Europa creativa ha 
manifestato effetti positivi in termini di creazione di reti e legami all'interno dei settori 
culturali e creativi europei. Gli obiettivi e le misure del programma sono generalmente ben 
adattati al settore e il programma è ben concepito. È tuttavia difficile analizzare gli effetti 
culturali, sociali ed economici più ampi del programma. Infine, sia la revisione intermedia sia 
la nostra analisi mettono in luce che il programma è semplicemente troppo limitato (0,03 % 
del valore dei settori culturali e creativi) per rispondere alle tendenze fondamentali del 
mercato, come ad esempio la predominanza dei film statunitensi nel mercato audiovisivo.   
 
In termini di rilevanza, la revisione intermedia mette in risalto la complementarità tra le 
politiche nazionali e i meccanismi di finanziamento e identifica inoltre Europa creativa come 
uno strumento pertinente per conseguire gli obiettivi strategici prioritari dell'UE nei settori 
culturale e audiovisivo. Gli obiettivi di Europa creativa sono inoltre adattati alle esigenze dei 
settori culturali e creativi, il che è stato confermato dalla nostra ricerca e in particolare dalle 
interviste effettuate. In termini di struttura, la revisione osserva che la presenza di 14 diversi 
regimi nel sottoprogramma MEDIA limita la collaborazione all'interno del settore. Mentre la 
nostra analisi mette in luce la mancanza di cooperazione transettoriale nel sottoprogramma 
MEDIA, i regimi affrontano effettivamente le esigenze di mercato e sono spesso legati a 
meccanismi di finanziamento complementari a livello nazionale (oppure a Eurimages a livello 
europeo). Tuttavia, tale segmentazione del sottoprogramma ne riduce la capacità di 
esercitare impatti sul mercato, in particolare se associata all'esigua dotazione finanziaria 
complessiva di Europa creativa.  
 

                                                 
134  È opportuno osservare che la portata della revisione intermedia è molto più ampia di quella della nostra analisi 

dal momento che si basa su uno studio di due anni. La valutazione si basa su sei criteri: rilevanza, coerenza, 
efficacia, efficienza, sostenibilità e valore aggiunto europeo.  
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In termini di coerenza, la revisione intermedia riflette le nostre preoccupazioni sulla 
mancanza di una reale integrazione di Europa creativa nella strategia dell'UE per la cultura 
nelle relazioni esterne, in particolare rispetto alle priorità dell'agenda per la cultura. La 
revisione osserva inoltre che la cooperazione tra le due direzioni generali responsabili di 
Europa creativa e l'Agenzia esecutiva (EACEA) potrebbe essere rafforzata. Il lavoro sui 
progetti transettoriali è stato ostacolato dall'esigua dotazione finanziaria disponibile, tuttavia 
la revisione mette in risalto l'invito a presentare progetti per l'integrazione dei rifugiati come 
esempio di futura attività transettoriale. La nostra analisi segnala anche la possibilità di 
prevedere bandi più aperti e innovativi adottando un approccio maggiormente incentrato sul 
tema. Ciò potrebbe essere incluso nel futuro programma all'interno della "clausola di 
flessibilità", che potrebbe essere attivata mediante atti delegati.  
 
La revisione sottolinea che esistono sinergie limitate con i programmi dell'UE (in termini di 
coordinamento) e anche la nostra analisi condivide ampiamente tale considerazione. 
Utilizzare Europa creativa come una piattaforma di comunicazione per tutti i bandi relativi ai 
settori culturali e creativi e rafforzare la cooperazione tra le direzioni generali costituirebbe 
una parziale soluzione al problema.  
 
Per quanto riguarda l'efficacia, la revisione intermedia fornisce alcuni utili dati aggiuntivi. 
Stima ad esempio che grazie a Europa creativa (2014-2016) siano stati creati 3 000 posti di 
lavoro e che lo strumento di garanzia colmerà circa il 15-20 % della carenza di finanziamenti 
stimata per i settori culturali e creativi. Tuttavia, non è chiaro in che modo siano stati ottenuti 
tali risultati, dal momento che lo studio alla base degli stessi non era disponibile al momento 
della redazione della nostra analisi. La revisione osserva sviluppi positivi per quanto concerne 
la raccolta dei dati grazie alla cooperazione con l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo. 
Sebbene ciò si vero, gli altri settori culturali e creativi non hanno ancora beneficiato di un 
simile progresso. L'iniziativa Music Moves Europe, avviata nel quadro di Europa creativa, sta 
cercando di affrontare la questione per quanto riguarda il settore della musica, attraverso 
uno studio di fattibilità concernente un eventuale Osservatorio europeo della musica. La 
revisione intermedia si compiace inoltre della diversità dei soggetti che presentano domanda. 
Si desidera sottolineare in questa sede che i fondi del sottoprogramma Cultura continuano a 
essere assegnati in buona parte a organizzazioni pubbliche e non a scopo di lucro (85 %), 
mentre al sottoprogramma MEDIA accedono soprattutto le imprese (78 %). Si tratta di una 
situazione simile a quella dei programmi predecessori, mentre la fusione sembrava 
comportare una maggiore apertura del sottoprogramma Cultura alle imprese. Sinora ciò non 
sembra essersi verificato.   
 
In termini di efficienza, la revisione si compiace dei processi di semplificazione a favore dei 
richiedenti. Sebbene siano stati compiuti sforzi in tal senso, questo rimane un problema per 
molte parti interessate, ed è opportuno sperimentare ulteriori alternative in grado di 
semplificare la procedura di domanda.  
 
È importante sottolineare che la revisione intermedia ha riconosciuto la mancanza di 
indicatori adeguati e dunque le sfide del monitoraggio e della valutazione del programma. 
Sarebbe necessario che venisse avanzata una proposta sotto forma di atto delegato. Secondo 
il nostro parere, già nella base giuridica dovrebbe essere definito un insieme di base di 
indicatori chiave, con la possibilità di integrare tale insieme mediante atti delegati. La 
revisione avanza proposte interessanti a tal fine, suggerendo di raggruppare alcune priorità 
e sottopriorità che si sovrappongono in buona parte tra i vari programmi. La nostra analisi 
tenderebbe ad allinearsi a tale considerazione e suggerisce di concentrarsi sugli effetti di 
strutturazione del programma sui settori culturali e creativi europei.  
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La sostenibilità è molto difficile da valutare in questa fase, e la revisione riconosce la volontà 
di portare avanti progetti attraverso nuove domande al programma Europa creativa. La 
nostra analisi suggerisce piuttosto di esaminare un possibile rafforzamento della capacità di 
mobilitare cofinanziamenti e sponsorizzazioni private e di identificare buoni esempi di progetti 
sostenibili in modo da diffondere buone pratiche. Siamo tuttavia concordi sul fatto che 
creando reti e apprendendo dai propri pari si abbia un impatto duraturo sulla formazione di 
comunità europee (aperte) nei settori culturali e creativi.  
 
Per quanto riguarda il valore aggiunto europeo, la revisione riconosce che non vi sono 
strumenti con una portata simile a quella di Europa creativa a livello europeo e internazionale 
e rileva altresì una carenza di finanziamenti internazionali per i settori culturali e creativi. 
Secondo il nostro parere questa è un'ulteriore ragione per accrescere la dotazione finanziaria 
di Europa creativa e contribuisce a fornire un'ulteriore spiegazione dell'elevata richiesta e del 
basso tasso di accoglimento delle domande.  
 
Conclusioni del capitolo 
 
Le conclusioni principali della revisione intermedia non differiscono ampiamente dalla nostra 
analisi, nonostante le diverse metodologie utilizzate e la diversa portata dei rispettivi 
documenti. Europa creativa è un programma unico nel suo genere, che integra 
considerevolmente le politiche e i meccanismi esistenti a livello nazionale ed è ampiamente 
allineato con gli obiettivi strategici dell'UE. Il programma è oggetto di un'ampia domanda tra 
gli operatori dei settori culturali e creativi, benché la sua dotazione finanziaria non sia 
sufficiente a rispondere adeguatamente alle esigenze del settore. Il programma ha 
identificato obiettivi corretti ed è generalmente ben concepito, tuttavia appare necessaria 
un'ulteriore integrazione di tali obiettivi in altri programmi dell'UE (con una chiara 
comunicazione) affinché Europa creativa possa far fronte al sottofinanziamento cronico dei 
settori culturali e creativi.  
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10.  RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE E OSSERVAZIONI 
CONCLUSIVE 

 
10.1.  Raccomandazioni  
 
Si desidera presentare le seguenti osservazioni generali: 

• Europa creativa è un programma popolare, considerando il numero di domande e il 
tasso di accoglimento estremamente ridotto (in particolare nel sottoprogramma 
Cultura). Ciò è indice del desiderio di artisti e lavoratori del settore culturale di 
impegnarsi a livello europeo e trasformare il mercato unico in uno spazio di 
manifestazioni creative che valorizzi l'immaginazione e gli scambi culturali;  

• Europa creativa ha ottenuto un ampio riconoscimento tra i paesi terzi, considerando 
che 13 Stati si sono uniti al programma, manifestando così una decisa volontà di 
creare reti con i lavoratori del settore culturale dell'UE;  

• Europa creativa è orientato prevalentemente al sostegno del settore cinematografico 
dell'UE. Ciò è dovuto a ragioni storiche, in quanto MEDIA è stato il primo programma 
dell'UE dedicato all'industria culturale (1991) in un momento in cui gli Stati Uniti 
stavano esercitando pressioni sull'UE affinché liberalizzasse il suo mercato 
audiovisivo, e gli Stati membri erano desiderosi di promuovere un'industria strategica 
legata alla trasmissione, alle tecnologie dell'informazione e alle reti digitali;  

• Europa creativa tenta di superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore 
culturale nel godere dei vantaggi del mercato unico quando operano in un mercato 
linguistico e culturale diverso; l'Europa manca di un'infrastruttura di distribuzione 
paneuropea in numerosi settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo, e 
Europa creativa sta giustamente affrontando tale problematica strutturale in via 
prioritaria. Gli strumenti elaborati e le azioni sostenute sono ben concepiti, tuttavia i 
finanziamenti sono troppo limitati per poter esercitare un vero impatto sulle strutture 
del mercato. Europa creativa è eccellente nel creare una rete di professionisti del 
settore audiovisivo e nell'aiutarli ad affrontare la sfida europea. Il programma fornisce 
inoltre un considerevole aiuto nel mobilitare finanziamenti aggiuntivi per i film, dal 
momento che MEDIA funge da marchio di qualità (finanziamenti nazionali, Eurimages 
e persino accordi di prevendita). Il sostegno allo sviluppo di film è funzionale a tale 
proposito, dato che pochi fondi cinematografici finanziano la fase di pre-produzione; 

• Europa creativa ambisce a sviluppare una strategia internazionale, ma deve ancora 
acquisire le risorse umane e finanziarie per realizzare una simile ambizione e 
impegnarsi con i paesi terzi che guardano alle conoscenze tecniche dell'Europa nella 
gestione degli istituti culturali e nell'alimentare la creatività.  
 

Europa creativa dovrà inoltre adattarsi alle nuove realtà legate a: 
• cambiamenti dei modelli di consumo della cultura (in particolare tra il pubblico dei 

giovani); 
• il ruolo assunto dalle città e dalle autorità locali nel sostegno agli investimenti culturali 

nel quadro delle strategie di sviluppo economico e sociale;   
• il ruolo assunto dai settori culturali e creativi nello sviluppo di nuove pratiche di lavoro 

(più collaborative, legate alla società civile e transettoriali);  
• il potere delle piattaforme digitali (Netflix, Google, Amazon, Tencent, Apple, 

Facebook), che influenzerà i modelli imprenditoriali, il finanziamento e la distribuzione 
dei "contenuti"; 

• la necessità di incoraggiare la collaborazione tra i settori culturali e creativi e i settori 
europei della tecnologia e delle imprese, in modo da promuovere un'innovazione 
transettoriale ed effetti diffusivi creativi; 
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• il fatto che i lavoratori del settore culturale sono connessi a livello internazionale 
attraverso i social media e che la sostenibilità mondiale rappresenta l'obiettivo 
generale; 

• la volontà e l'interesse dei paesi terzi (in particolare la Cina) di collaborare con i settori 
culturali e creativi dell'UE nell'ambito di scambi commerciali, diplomatici e culturali.    

 
Le raccomandazioni della relazione sono formulate nell'ottica di consentire al programma di 
adattarsi alle realtà sociali ed economiche precedentemente menzionate. A tale scopo, la 
proposta formula 8 serie di raccomandazioni che riguardano gli elementi essenziali di Europa 
creativa. 

1. Finanziamento del programma Europa creativa  
a. Accrescere la dotazione finanziaria del programma Europa creativa per il 

periodo (2021-2027), in linea con l'appello lanciato da 70 organizzazioni dei 
settori culturali e creativi.135  

b. Creare sinergie con altri programmi dell'UE (fondi strutturali, programmi di 
sviluppo e cooperazione del COSME, programmi sociali, programmi 
d'istruzione) affinché l'agenda culturale sia integrata in altri ambiti strategici, 
non solo in termini di priorità ma anche in termini di linee di bilancio riservate.  

c. Attrarre importanti donatori privati che investano nel marchio di Europa 
creativa e in particolare nei premi dell'UE, affinché acquisiscano una 
dimensione internazionale.  

d. Invitare i paesi terzi a cofinanziare iniziative internazionali congiunte. 
e. Fornire finanziamenti complementari a investimenti (privati o pubblici) 

significativi, volti a esercitare un impatto considerevole sulla struttura del 
mercato o a promuovere i risultati artistici. In ultima analisi, ciò potrebbe 
aiutare i settori culturali e creativi a ottenere un migliore accesso al Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS).  
 

2. Visibilità del programma  
a. Rafforzare il profilo politico di Europa creativa e la politica culturale del 

Parlamento europeo, ad esempio attraverso eventi congiunti con altre 
commissioni pertinenti (AFET, ITRE, IMCO) o intergruppi (sulla cultura e le 
industrie creative, sul turismo e il patrimonio culturale, oppure sull'agenda 
digitale). 

b. Istituire un consiglio consultivo composto da personalità prominenti del mondo 
dell'arte, istituzioni culturali, importanti investitori e imprese creative. Trovare 
portavoce influenti e soggetti in grado di influenzare le opinioni.  

c. Mediare proattivamente nel mettere in risalto le migliori pratiche (in virtù di 
criteri oggettivi prestabiliti) e pubblicizzarne i risultati chiave mediante 
l'organizzazione di campagne mediatiche.  

d. Incoraggiare la marchiatura ("Con il sostegno di Europa creativa") delle 
"migliori" iniziative per contribuire alla loro sostenibilità (indipendentemente 
dal fatto che ricevano finanziamenti supplementari).  

 
3. Priorità di finanziamento  

a. Accrescere le opportunità di collaborazione transettoriale all'interno e 
all'esterno dei settori culturali e creativi. Europa creativa è l'unico programma 
che favorisce la sperimentazione proveniente da tali settori. 

                                                 
135  Lettera aperta alla Commissione europea, Boosting the EU culture budget: A call from Europe's cultural & 

creative sectors, Bruxelles, 9 aprile 2018: 
 http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budg

et%20-%20A%20call%20from%20Europe%27s%20cultural%20%26%20creative%20sectors_0.pdf  

http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budget%20-%20A%20call%20from%20Europe's%20cultural%20&%20creative%20sectors_0.pdf
http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budget%20-%20A%20call%20from%20Europe's%20cultural%20&%20creative%20sectors_0.pdf
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b. Sostenere iniziative su vasta scala volte a promuovere collaborazioni 
transettoriali con l'obiettivo di innovare (innovazione tecnologica, sociale ed 
economica).  

c. Lavorare con paesi, regioni, città e università per mettere in relazione tra loro 
contesti creativi in tutta l'UE.  

d. Favorire il sostegno ai regimi che promuovono la crescita dei settori culturali e 
creativi e la collaborazione a lungo termine tra individui, organizzazioni e 
imprese.  

e. Fornire maggiori risorse a programmi che promuovono i talenti a livello 
paneuropeo (premi dell'UE). 

f. Sostenere i programmi di formazione che fanno fronte a sfide tecnologiche, 
commerciali e imprenditoriali nei settori culturali e creativi.  

g. Favorire l'accesso ai finanziamenti attraverso il monitoraggio costante 
dell'impatto dello strumento di garanzia.  

h. Aiutare i settori culturali e creativi ad adattarsi alle sfide digitali (e in particolare 
al settore audiovisivo).  

i. Incoraggiare risposte collettive all'evoluzione del mercato nell'ottica di creare 
economie di scala.  

 
4. Rafforzamento dell'impatto di Europa creativa a favore dell'innovazione 

sociale  
a. Diffondere e sostenere le migliori pratiche in materia di inclusione sociale e 

istruzione che si basano sull'arte e la cultura e che stimolano la creatività. 
b. Incoraggiare e sostenere le reti degli innovatori sociali, ricompensare il legame 

con reti, organizzazioni e professionisti del settore culturale, in particolare 
quando questi lavorano sui temi chiave dell'agenda sociale: giovani, 
competenze, migrazione, anziani ecc. 

c. Istituire un premio sponsorizzato per la creatività sociale, al fine di mettere in 
evidenza e promuovere buone pratiche: uno per progetti, uno per individui 
eccellenti. 

d. Creare un "corpo creativo", ossia una banca dati transnazionale di lavoratori 
del settore creativo con le competenze e le abilità necessarie per operare in 
particolari ambiti dell'innovazione sociale. 

e. Identificare i raggruppamenti di attività o gli incubatori fondamentali di 
innovazione sociale basata sulla cultura e incoraggiare il sostegno nei loro 
confronti offrendo consulenza, sostegno, tutoraggio e finanziamenti. 
 

5. Sviluppo di un programma globale riguardante le relazioni esterne  
a. Ripristinare una chiara componente internazionale nel quadro di MEDIA o di 

Europa creativa nel suo complesso (simile a MEDIA Mundus). 
b. Sviluppare strumenti e linee guida affinché le delegazioni dell'UE collaborino 

con le imprese europee per promuovere i settori culturali e creativi dell'Unione 
europea e garantire che le delegazioni dell'UE contribuiscano ad ampliare 
l'accesso al mercato nei paesi terzi. Tale obiettivo potrebbe essere sostenuto 
direttamente da un programma "Europa creativa Mundus" come suggerito in 
precedenza. 
 

Le raccomandazioni seguenti potrebbero essere attuate o attraverso bandi specifici 
nel quadro del futuro programma Europa creativa o attraverso programmi riguardanti 
le relazioni esterne (partenariato orientale, ACP Cultures+ o il Fondo europeo di 
sviluppo): 
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c. Sostenere l'istituzione di una task force di esperti in ambito culturale per fornire 
consulenza ai paesi terzi in merito alle politiche culturali.  

d. Includere rappresentanti dei settori culturali e creativi nelle missioni 
commerciali (come ad esempio il protocollo di cooperazione culturale tra l'UE 
e la Corea del Sud) guidate da unità di Europa creativa presso la DG EAC e la 
DG CNECT. 

e. Garantire che il programma di assistenza tecnica con i paesi vicini, in 
particolare nei Balcani, preveda una dimensione culturale, in linea con gli 
obiettivi di Europa creativa.  
 

6.  Trasparenza e gestione 
a. Stabilire indicatori per misurare gli effetti delle politiche in materia di diversità 

culturale, formazione e ampliamento del pubblico.  
b. Riesaminare la dotazione finanziaria attribuita all'amministrazione e alla 

gestione del programma Europa creativa. Le risorse dovrebbero essere 
destinate in via prioritaria ai settori culturali e creativi. Riesaminare il 
finanziamento dei punti di contatto Europa creativa nei paesi di grandi 
dimensioni in cui il programma è ben conosciuto. 

c. Istituire un osservatorio culturale responsabile di raccogliere i dati mancanti 
presso gli istituti statistici nazionali ed Eurostat per misurare meglio la reale 
portata del contributo economico, commerciale e sociale dei settori culturali e 
creativi.   

d. Elaborare una procedura di domanda a due fasi per affrontare la questione del 
contrasto tra il basso tasso di accoglimento delle domande e la relativa 
complessità della procedura.   

e. Migliorare il coordinamento o riesaminare la gestione del programma da parte 
di due diverse direzioni generali (DG EAC e DG CNECT). È importante attribuire 
alla politica culturale un profilo politico più elevato onde evitare la sua 
marginalizzazione tra le priorità strategiche dell'UE.  

f. Rafforzare le sinergie e il coordinamento con altri programmi dell'UE. Un primo 
passo potrebbe consistere nel pubblicare tutti i bandi rilevanti per i settori 
culturali e creativi sul sito web di Europa creativa. Nel quadro delle revisioni 
intermedie dei diversi programmi dovrebbe essere effettuata un'analisi 
completa delle complementarità, delle sinergie e della pertinenza delle diverse 
iniziative per rispondere meglio alle esigenze dei settori culturali e creativi. 
 

7. Garanzia di coerenza e flessibilità nel futuro programma 
a. L'evoluzione del programma tra il 2014 e il 2018 è positiva e si è ben adattata 

alle nuove esigenze del settore. In futuro il programma dovrebbe puntare a 
raggiungere un equilibrio tra la flessibilità e i dibattiti democratici sulle nuove 
priorità politiche. Il futuro regolamento di Europa creativa dovrebbe fornire un 
quadro giuridico chiaro per il raggiungimento di tale equilibrio e stabilire in 
particolare dove è possibile ricorrere ad atti delegati per introdurre nuove 
priorità strategiche.   

b. Gli indicatori per il monitoraggio di Europa creativa (attualmente basati su atti 
delegati) dovrebbero formare l'oggetto di uno studio volto a integrare un 
elenco di indicatori fondamentali basati su dati nell'atto di base. Ulteriori 
indicatori potrebbero poi andare a integrare tale elenco mediante atti delegati 
per adeguarlo all'evoluzione del programma, come avviene con il programma 
attuale. 

c. Il Parlamento europeo dovrebbe monitorare proattivamente l'impatto dei 
progetti pilota attuati attraverso Europa creativa.  
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d. Il colegislatore dovrebbe inoltre monitorare proattivamente e influenzare la 
legislazione che ha un impatto sui settori culturali e creativi (diritto d'autore, 
sviluppo, commercio, concorrenza, mercato unico) affinché siano garantite 
sinergie con gli obiettivi di Europa creativa. 
 

8. Aumento della portata di iniziative culturali emblematiche basate sui punti 
di forza unici dell'Europa 

In parte per via della sua ricca e lunga storia, l'Europa si è guadagnata l'immagine di un 
"luogo antico". Ciò può talvolta sminuire le realtà della società contemporanea. È opportuno 
compiere sforzi per connotare l'Europa come un luogo della creazione, dell'immaginazione e 
dell'espressione del talento, un luogo che alimenta e valorizza l'originalità e le differenze. 
Europa creativa potrebbe riservare finanziamenti a iniziative su vasta scala o altamente 
visibili allo scopo di favorire tale approccio. Alcuni bandi dovrebbero incoraggiare le 
organizzazioni culturali locali esistenti e consolidate a collaborare tra loro. 

a. Sostenere iniziative congiunte di musei (o altri istituti culturali) volte a 
organizzare mostre (o esibizioni) internazionali che celebrano le culture e le 
scienze europee. 

b. Sostenere progetti culturali di portata paneuropea che promuovano la 
"creatività europea" tra l'opinione pubblica. L'obiettivo di tali progetti dovrebbe 
consistere nel celebrare gli aspetti comuni delle culture europee, ma anche nel 
contribuire a creare legami sociali e solidarietà tra i cittadini dell'Europa (ad 
esempio celebrando gli anniversari della morte di artisti famosi). 

c. Sostenere iniziative su vasta scala di istituzioni culturali o enti pubblici nazionali 
che lavorano insieme a eventi o progetti paneuropei (ad esempio, gli istituti 
nazionali di cinematografia potrebbero essere sostenuti nell'istituzione di un 
portale di video on demand sul cinema europeo a fini di alfabetizzazione 
mediatica). 

 

10.2.  Osservazioni conclusive 
 
Europa creativa è un programma dell'UE dalle dimensioni esigue. La sua dotazione finanziaria 
è estremamente limitata, considerando l'importanza e il contributo dei settori culturali e 
creativi all'economia e al benessere sociale dell'Unione europea. Si chiede troppo a una 
dotazione finanziaria di soli 1,46 miliardi di euro (per un periodo di 7 anni), le cui azioni 
devono essere ripartite tra ben 27 paesi per garantire un equilibrio geografico.  
 
L'Europa è una realtà estremamente creativa, dotata dei maggiori talenti tra i professionisti 
dei settori culturali e creativi. Il mondo invidia al continente la sua capacità di alimentare 
talenti e le sue capacità di gestione della cultura. La politica dell'UE deve ancora sfruttare 
pienamente le proprie straordinarie risorse culturali.  
 
Oggi la cultura è ovunque. Permea la nostra vita quotidiana e si estende ben oltre i musei, i 
siti del patrimonio culturale o gli istituti culturali tradizionali. Si può trovare nei centri 
tecnologici, nei raggruppamenti di attività mediatiche che alimentano l'innovazione, sui muri 
delle città (graffiti e murales), nei centri delle comunità locali e nei festival di strada che 
stimolano le interazioni sociali.  Serve a creare un'estetica, un'atmosfera di convivialità, e in 
ultima analisi influisce sull'attrattività dei luoghi. È la principale risorsa per generare traffico 
e scambio di dati sulle reti digitali (musica, moda, sport). Gli operatori culturali sono chiamati 
a mettere in discussione i progressi scientifici e tecnologici interrogandosi sul loro impatto 
sull'umanità e mettendone in risalto l'essenza. L'arte è necessaria per creare il quadro 
emotivo necessario a dare un senso al dialogo con la tecnologia136. Nella sua dimensione 
                                                 
136  Andrea Bandelli, 4 ways art is sculpting the 4th Industrial Revolution, marzo 2018, Forum economico mondiale. 
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futura, Europa creativa dovrà tenere conto delle nuove funzioni della cultura e delle nuove 
forme di consumo della stessa, in particolare tra i cosiddetti "millennials". 
 
Le iniziative culturali sono divenute uno dei principali promotori del cambiamento della 
società. Gli investimenti nella cultura e i lavoratori nel settore della cultura influiscono 
sull'attrattività dei luoghi (città), sullo sviluppo economico, sull'atteggiamento e il morale 
delle persone, nonché sulla coesione sociale. Tale influenza è tuttavia in buona parte 
sconosciuta poiché simili iniziative vengono raramente connotate come culturali.  
 
L'Unione europea, un progetto politico riguardante l'integrazione e la comprensione reciproca 
di 27 nazionalità e più di 80 lingue diverse137, spende attualmente lo 0,15 % del proprio 
bilancio per la cultura (1,46 miliardi di euro per il periodo 2014-2020). Questo 0,15 % è 
destinato principalmente a favorire la creazione di reti culturali paneuropee o a promuovere 
la circolazione transfrontaliera dei film europei, il che è giusto, dato che senza settori culturali 
e creativi forti, compresa una solida industria, per l'UE sarà impossibile mantenere un 
contesto creativo saldo.  
 
Tuttavia, le limitate risorse di Europa creativa mostrano anche la poca considerazione di cui 
gode la politica culturale come strumento per costruire la comunità europea, alimentare 
l'empatia e la solidarietà tra i cittadini europei e promuovere il dialogo interculturale nei 
Balcani o con la Cina, ad esempio.  
 
La politica culturale non riguarda più soltanto la gestione delle arti, la promozione delle 
industrie culturali o nazionali all'estero, la sopravvivenza dell'arte in una società consumistica 
o la sua dipendenza dal patrocinio dello Stato. La politica culturale è più che mai uno 
strumento per affrontare le sfide mondiali (sostenibilità, diversità culturale), per mettere in 
relazione tra loro artisti e imprenditori creativi, per innovare, per acquisire conoscenze o per 
creare dialoghi interculturali e collaborazioni, che contribuiscono in ultima analisi a un mondo 
più pacifico e unito. Politica culturale significa garantire che le arti e le discipline umanistiche 
siano pienamente coinvolte nel dibattito che dà forma al futuro delle nostre società e 
assicurare che l'empatia, l'immaginazione e la bellezza siano mobilitate in tale processo. 
Politica culturale significa anche considerare l'impatto della biotecnologia e degli algoritmi 
informatici ai fini della produzione di beni e servizi culturali.   
 
La discussione sul futuro programma Europa creativa rappresenta un'opportunità per 
esaminare come associare l'irrazionale, l'immaginazione, la poesia e l'astrazione con 
l'impostazione "razionale", scientifica, controllata e materialista delle nostre società, e per 
permeare il progetto europeo di valori e obiettivi alternativi a fini statistici e produttivi. L'arte 
e la cultura forniscono un contributo essenziale al conseguimento di obiettivi che conciliano 
la creazione di ricchezza con la sostenibilità. L'arte e la cultura aiutano a trascendere vincoli 
puramente economici e utilitaristici.  Abbiamo tutti un ruolo da svolgere, sia come cittadini 
che come consumatori, nello sfruttare il potere della cultura e della creatività per contribuire 
a forgiare nuovi modi più sostenibili di vivere e lavorare. Siamo entrati in un periodo 
caratterizzato da enormi sfide economiche, sociali, tecnologiche e ambientali. Lo sviluppo di 
una politica veramente ambiziosa a favore della creatività, che associ l'arte e la cultura, può 
aiutarci ad affrontare molte di tali sfide.    
 
I leader politici sono in grado di dar prova di creatività correndo il rischio di valorizzare 
l'immaginazione, il poetico, il simbolico, l'estetico o lo spirituale (caratteristiche della 
creatività basata sulla cultura) quali elementi di innovazione e progresso sociale? 
 
  

                                                 
137  https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_it  

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_it
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ALLEGATI 
 
Il primo allegato fornisce una visione d'insieme dei due sottoprogrammi e della sezione 
transettoriale, delineando le azioni sostenute, i relativi obiettivi e le motivazioni alla base 
della loro esistenza. L'allegato 2 offre una prospettiva più dettagliata del sistema della 
regolamentazione delegata, ponendo l'accento sugli aspetti giudiziari controversi e su alcuni 
precedenti chiave nella giurisprudenza della Corte di giustizia che hanno influito sull'odierna 
concezione degli atti delegati e di esecuzione. L'allegato 3 presenta la bibliografia e l'elenco 
delle persone più importanti che sono state intervistate per il presente studio. L'allegato 4 
offre una panoramica del tasso di accoglimento delle domande per paese (limitatamente alla 
dimensione geografica contemplata dal presente studio) in relazione ai sottoprogrammi 
Cultura e MEDIA nel periodo 2014-2017.  
 

Annex 1. Obiettivi e struttura di Europa creativa 
 
Europa creativa: struttura, obiettivi e aspetti finanziari 
 

 
 
 

Europa creativa
1,46 miliardi di euro

– promuovere la diversità culturale e linguistica 
dell'UE 
– rafforzare il contributo dei settori culturali e 
creativi all'economia dell'UE

Cultura
455 milioni di euro

– rafforzare la capacità dei settori culturali di 
operare a livello transnazionale
– promuovere la circolazione e la mobilità 
transfrontaliere

MEDIA
824 milioni di euro

– rafforzare la capacità del settore audiovisivo di 
operare a livello transnazionale
– promuovere la circolazione e la mobilità 
transfrontaliere

Sezione transettoriale
121 milioni di euro

– sviluppo e condivisione di conoscenze tra i 
settori
– strumento di garanzia
– sostegno ai punti di contatto Europa creativa
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Sottoprogramma Cultura: principali azioni e obiettivi 

TIPI DI AZIONI OBIETTIVI MOTIVAZIONE (SFIDE 
FONDAMENTALI) 

Sostegno ai progetti 
europei di 
cooperazione 

• migliorare l'accesso alla 
cultura europea  

• migliorare la circolazione 
delle opere creative 
europee  

• promuovere l'innovazione 
e la creatività  

• contribuire 
all'ampliamento del 
pubblico nel settore 
culturale  

 

• necessità di sostenere la 
ricchezza della diversità 
culturale europea  

• frammentazione del 
mercato nei settori 
culturali e creativi  

 

Sostegno alle reti 
europee  
 

 
• migliorare la formazione di 

reti e la creazione di 
capacità  

• rappresentanza dei settori 
culturali e creativi  

 

 
• mancanza di capacità e 

finanziamenti per 
sviluppare progetti 
transnazionali  

 Sostegno alle 
piattaforme europee  
 

 
• migliorare la formazione di 

reti e la creazione di 
capacità  

• incoraggiare la nascita di 
nuovi modelli 
imprenditoriali 

 

Sostegno alle 
traduzioni letterarie  
 

 
• contribuire 

all'ampliamento del 
pubblico nel settore 
culturale  

• migliorare la circolazione 
delle opere creative 
europee  

 

 
• diminuzione del pubblico 

dei settori culturali e 
creativi  

• limitata circolazione delle 
opere creative europee  

 

Azioni speciali  
• Organizzazione di 

premi dell'UE nei 
settori della 
musica, della 
letteratura, 
dell'architettura e 
del patrimonio 
culturale 

• Capitali europee 
della cultura  

• Cooperazione con 
le organizzazioni 
internazionali 

• Marchio del 
patrimonio europeo  

 
• dialogo interculturale  
• visibilità del settore  
• sensibilizzazione  
• sentimento di 

appartenenza a uno 
spazio culturale comune 

 

 
• necessità di sostenere e 

promuovere la diversità 
culturale europea  
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Sottoprogramma MEDIA: principali azioni e obiettivi  

TIPI DI AZIONI OBIETTIVI MOTIVAZIONE (SFIDE 
FONDAMENTALI) 

Sostegno alla 
formazione 

 
• acquisizione di abilità e 

competenze nell'uso delle 
tecnologie digitali da parte 
di professionisti del 
settore audiovisivo, 
condivisone delle 
conoscenze  
 

 
• transizione digitale e rapidi 

sviluppi tecnologici  
 

Sostegno allo 
sviluppo di 
videogiochi europei 
 

 
• migliorare la competitività 

dell'industria europea dei 
videogiochi  

• migliorare la circolazione 
delle opere creative 
europee a livello dell'UE e 
oltre 

• migliorare l'accesso alla 
cultura europea attraverso 
le opere audiovisive 

• accrescere la visibilità e la 
circolazione delle opere 
creative europee  

 
 
 

 
• frammentazione del 

mercato nel settore 
audiovisivo 

• mancanza di competitività 
del settore rispetto alla 
concorrenza internazionale 

• necessità di sostenere la 
ricchezza della diversità 
culturale europea 

• limitata circolazione delle 
opere creative europee 

 
 

Sostegno alla 
programmazione 
televisiva delle opere 
audiovisive europee  

Sostegno alla 
distribuzione  
 
Sostegno allo 
sviluppo di progetti 
singoli e di pacchetti 
di progetti ("slate 
funding") 

Sostegno all'accesso 
al mercato 

Sostegno 
all'ampliamento del 
pubblico 

• ampliare il pubblico nel 
settore audiovisivo 

• diminuzione del pubblico 
del settore audiovisivo 

Sostegno ai festival 
cinematografici 

• ampliare il pubblico del 
cinema europeo 

• migliorare l'accesso alla 
cultura europea 

 
• diminuzione del pubblico 

del settore audiovisivo  
• necessità di sostenere la 

diversità culturale europea  
 

Sostegno alle reti 
cinematografiche 

 
• migliorare la circolazione 

delle opere europee  
• incoraggiare la nascita di 

nuovi modelli 
imprenditoriali  

• migliorare lo sviluppo di 
capacità  

 

 
• mancanza di capacità e 

finanziamenti per 
sviluppare progetti 
transnazionali  

• frammentazione del 
mercato nel settore 
audiovisivo  

 

Sostegno ai fondi di 
coproduzione 
internazionali 
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Sezione transettoriale: principali azioni e obiettivi 

TIPI DI AZIONI OBIETTIVI MOTIVAZIONE (SFIDE 
FONDAMENTALI) 

Strumento di garanzia 
finanziaria 

 
• incrementare l'accesso 

degli operatori culturali e 
audiovisivi ai 
finanziamenti  

 

 
• difficoltà dei settori 

culturali e creativi di 
accedere ai finanziamenti  

 

Sostegno ai punti di 
contatto Europa creativa  
 

 
• promuovere Europa 

creativa in ogni paese 
• sostenere l'attuazione del 

programma Europa 
creativa  

 

 
• decentralizzazione della 

gestione del programma  
 

Quota di partecipazione 
all'Osservatorio europeo 
dell'audiovisivo 

• raccogliere dati 
comparabili nel settore 
audiovisivo 

• fornire dati e analisi di 
mercato per valutare 
l'impatto del 
sottoprogramma MEDIA 

• mancanza di dati 
comparabili e pertinenti 
nel settore audiovisivo che 
contribuiscano 
all'elaborazione di una 
politica basata su dati 
comprovati 

Sostegno alla 
cooperazione strategica 
transnazionale  

 
• sostenere l'apprendimento 

tra pari e lo scambio di 
esperienze  

• armonizzare la raccolta 
dei dati per i settori 
culturali e creativi 

 

 
• mancanza di capacità per 

lo sviluppo di progetti 
transnazionali e la 
creazione di reti digitali 
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Annex 2. Breve panoramica del sistema decisionale dell'UE 
 
A norma del diritto dell'Unione europea, nel corso del processo decisionale, all'esecutivo 
(ossia la Commissione europea) possono essere conferiti poteri delegati al fine di integrare o 
modificare un atto normativo o per dare esecuzione agli atti legislativi adottati in codecisione 
(ossia dal Consiglio e dal Parlamento europeo). Il trattato di Lisbona ha riformato il sistema 
decisionale introducendo due tipi di misure non legislative, gli atti delegati e gli atti di 
esecuzione, per rafforzare la trasparenza e la democrazia del processo decisionale138. I 
legislatori devono inoltre definire nell'atto di base le condizioni esatte della delega (ossia gli 
obiettivi, il contenuto, la portata, la durata). 
 
Atti delegati 
 
L'articolo 290 TFUE consente ai colegislatori dell'UE (il Parlamento europeo e il Consiglio) di 
delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale (atti 
delegati) che "integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto 
legislativo"139.  
 
Nel caso degli atti delegati, il Parlamento e il Consiglio dispongono di ampi poteri di controllo, 
dato che possono porre il veto su una misura o persino revocare di fatto la delega di potere. 
Il Parlamento e il Consiglio hanno pari prerogative nel controllo e nel monitoraggio dell'azione 
della Commissione. Di conseguenza, i due organi legislativi sono coinvolti nella fase 
preparatoria degli atti delegati, durante la quale possono segnalare eventuali questioni 
controverse, che devono conseguentemente essere affrontate dalla Commissione. Nel raro 
caso in cui ciò non avvenga, i colegislatori possono ricorrere al proprio diritto di veto per 
opporsi a un atto delegato. Il potere di porre il veto e di revocare la delega quale opzione 
estrema140 non consente ai colegislatori di modificare la misura, ma solo di accettarla, 
rifiutarla o sottrarre alla Commissione il potere delegato. Sono necessarie maggioranze ampie 
per porre il veto o revocare la delega e l'opzione viene utilizzata raramente: in Parlamento è 
necessaria una maggioranza assoluta di tutti i deputati, e in Consiglio occorre una 
maggioranza qualificata (255 voti su 345). Il Parlamento e il Consiglio possono adottare 
un'obiezione vincolante a un atto delegato entro il periodo definito nell'atto legislativo 
(generalmente due mesi).  
 
Atti di esecuzione 
 
L'articolo 291 TFUE141 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione di 
natura tecnica e amministrativa quando "sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione 
degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione".  
 
Gli atti di esecuzione richiedono il coinvolgimento di comitati formali di esperti nazionali 
presieduti dalla Commissione, analogamente a quanto avveniva prima del trattato di Lisbona 
con il sistema di comitatologia, sancito dal regolamento (UE) n. 182/2011, in cui il ruolo del 

                                                 
138  Corina Stratulat, Elisa Molino, "Implementing Lisbon: what's new in comitology?", in European Policy Centre 

Policy Brief, aprile 2011. 
139  Articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2008/C 115/01 (GU C 115 del 9.5.2008, 

pag. 1). 
140  European Training Academy, EU Regulatory Affairs: What you should know about implementing and delegated 

acts, webinar consultato online: https://www.eu-academy.eu/free-resources/webinars/eu-regulatory-affairs-
what-you-should-know-about-implementing-and-delegated-acts/  

141  Ibidem, articolo 291. 

https://www.eu-academy.eu/free-resources/webinars/eu-regulatory-affairs-what-you-should-know-about-implementing-and-delegated-acts/
https://www.eu-academy.eu/free-resources/webinars/eu-regulatory-affairs-what-you-should-know-about-implementing-and-delegated-acts/
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comitato può essere puramente consultivo o di natura più vincolante142. Ciò implica poteri 
più deboli per i colegislatori, i quali hanno unicamente il diritto di controllo. I legislatori hanno 
il diritto di ricevere informazioni dettagliate durante la fase preparatoria degli atti di 
esecuzione e possono esortare la Commissione a riesaminare l'atto per mezzo di una 
risoluzione, che non è tuttavia vincolante per la Commissione. I legislatori non possono porre 
il veto su un atto di esecuzione, come nel caso degli atti delegati, né possono revocare la 
delega di potere conferita alla Commissione.  
 
Sia gli atti delegati che gli atti di esecuzione possono essere adottati mediante una procedura 
d'urgenza (ossia una procedura accelerata), conformemente a quanto deciso e precisato 
nell'atto di base, prevedendo così un meccanismo accelerato per entrambi gli strumenti, se 
necessario. 
 
Il potere e le responsabilità del Parlamento europeo  
 
Il nuovo sistema di delega è stato concepito nell'ottica di accrescere la legittimità 
democratica, la trasparenza e l'efficienza del processo decisionale, coerentemente con il più 
ampio potere di controllo e il maggior coinvolgimento del Parlamento nella procedura di 
codecisione, che dopo il trattato di Lisbona è divenuta nota come procedura legislativa 
ordinaria143. Ciò consente un esercizio più democratico, in cui il Parlamento, il Consiglio, la 
Commissione e gli Stati membri devono condividere il potere politico, piuttosto che 
appropriarsene.  
 
In realtà, dato che gli interessi degli Stati membri e quelli del Consiglio coincidono in buona 
parte, quest'ultimo continua ad avere una potente influenza indiretta sugli atti di esecuzione 
attraverso l'importante ruolo di cui godono gli Stati membri. Nel contempo, il Parlamento non 
ha voce in capitolo nel procedimento, il che conferisce al Consiglio un vantaggio de facto, in 
contrasto con la piena parità de jure.  
 
Per quanto riguarda l'efficienza del nuovo sistema di delega, il fatto che il Parlamento abbia 
ottenuto maggiore responsabilità dovrebbe aver generato un processo di apprendimento 
vincolato che potrebbe tradursi in una maggiore esperienza tecnica e capacità di reagire 
tempestivamente, con evidenti benefici per il funzionamento del processo decisionale 
dell'UE144. 
 
Distinzioni tra atti delegati e atti di esecuzione 
 
Nella nuova procedura normativa delegata, tuttavia, permane una zona grigia nella 
determinazione del meccanismo decisionale da applicare per controllare i poteri delegati 
all'esecutivo. La causa C-427/12 Biocidi145 costituisce un precedente importante nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione 
dei legislatori di ricorrere a un atto di esecuzione piuttosto che di un atto delegato. La 
Commissione ha presentato un ricorso di annullamento nei confronti del Parlamento europeo 
e del Consiglio in relazione alla loro presunta applicazione erronea dell'articolo 291, 

                                                 
142  Si veda la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle 

competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999). 
143  Peers & Costa, "Accountability for Delegated and Implementing Acts after the Treaty of Lisbon", in European 

Law Journal, 18(3), pagg. 427-460, 2012. 
144  Corina Stratulat, Elisa Molino, op. cit., 2011. 
145  Si veda la causa C-427/12 Biocidi del 18 marzo 2014, Commissione europea contro Parlamento europeo e 

Consiglio, consultata online: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149385&doclang=IT  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149385&doclang=IT
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paragrafo 2, TFUE per quanto concerne l'adozione di un atto di esecuzione da parte della 
Commissione allo scopo di stabilire un regime tariffario per finanziare l'Agenzia europea per 
le sostanze chimiche. La Commissione ha sostenuto che i legislatori avrebbero dovuto 
conferire il potere di adottare la misura mediante un atto delegato, e non un atto di 
esecuzione.  
 
La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Biocidi rappresenta il 
primo tentativo di operare una distinzione praticamente attuabile tra le due categorie di atti 
non legislativi146. Nella causa la Corte ha osservato che in assenza di una definizione della 
nozione di atto di esecuzione all'articolo 291 TFUE, tale definizione deve essere determinata 
in relazione alla nozione di atto delegato derivante dall'articolo 290 TFUE. Di conseguenza, 
se un atto delegato "mira all'adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo quale 
definito dall'atto legislativo di base", l'obiettivo di un atto di esecuzione è quello di "precisare 
il contenuto di un atto legislativo, per garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti 
gli Stati membri". In altre parole, la Corte ha precisato ciò che non si può fare mediante un 
atto di esecuzione, specificando altresì che per gli atti di esecuzione il potere deve essere ben 
inquadrato nell'atto di base. La Corte ha inoltre statuito che il legislatore dispone di un certo 
margine decisionale nello scegliere tra atti delegati e atti di esecuzione e che il controllo della 
Corte si limita agli "errori manifesti di valutazione", ma che ciò non deve essere inteso come 
se il legislatore avesse a disposizione una scelta totalmente libera. 
 
La distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione non è tuttavia sempre chiara nella 
pratica147. Nel tentativo di fare luce su tale distinzione, nel febbraio 2014 il Parlamento 
europeo ha adottato la cosiddetta relazione Szájer, una risoluzione in cui sono enumerati una 
serie di criteri che potrebbero guidare i colegislatori nella scelta durante i negoziati 
legislativi148. 
  
Sono attualmente in corso negoziati tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione per 
risolvere la questione dei criteri distintivi per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE149. 
 
 

                                                 
146  Alberto Alemanno, "The Biocides Judgment: In Search of a New Chemistry for the Principle of EU Institutional 

Balance", in European Law Blog, 1° maggio 2014, consultato online: 
https://europeanlawblog.eu/2014/05/01/the-biocides-judgment-in-search-of-a-new-chemistry-for-the-
principle-of-eu-institutional-balance/  

147  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2014-0127  
148  Ibidem. 
149  Parlamento europeo, Common Understanding on Delegated Acts (Part of the IIA on Better Law-Making), 

consultato online: http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-
common-understanding-on-delegated-acts-(part-of-the-iia-on-better-law-making)  

https://europeanlawblog.eu/2014/05/01/the-biocides-judgment-in-search-of-a-new-chemistry-for-the-principle-of-eu-institutional-balance/
https://europeanlawblog.eu/2014/05/01/the-biocides-judgment-in-search-of-a-new-chemistry-for-the-principle-of-eu-institutional-balance/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2014-0127
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-common-understanding-on-delegated-acts-(part-of-the-iia-on-better-law-making)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-common-understanding-on-delegated-acts-(part-of-the-iia-on-better-law-making)
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Annex 4. Tassi di accoglimento delle domande per paese, 2014-2017 
 
I seguenti grafici mostrano il numero totale di domande di finanziamento a titolo di Europa 
creativa e i relativi tassi di accoglimento per paese nel periodo analizzato. Il tasso di 
accoglimento è stato calcolato mettendo a confronto il numero complessivo di domande 
ricevute con il numero complessivo di domande finanziate per ciascuno dei due 
sottoprogrammi Cultura e MEDIA e per ogni azione di sostegno.  
 
Osservazione importante: tutti i dati sono estrapolati dalla banca dati EACEA relativa agli 
inviti a presentare proposte e ai progetti presentati. I grafici presentano risultati 
approssimati, in quanto la banca dati EACEA non è aggiornata con dati relativi a tutti i bandi 
emanati negli anni precedenti. 
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Europa creativa è un programma unico in Europa, adattato 
alle esigenze dei settori culturali e creativi. È il programma 
che contribuisce in misura principale agli obiettivi della 
politica culturale dell'UE. Il programma si concentra sulle 
giuste priorità, ma il suo bilancio limitato gli impedisce di 
avere un impatto sostanziale. La relazione formula 
raccomandazioni per un futuro programma più ambizioso, 
che rifletta la ricchezza della diversità culturale europea. 
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