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SINTESI 
 
Il presente studio nasce dal desiderio del Parlamento europeo di essere informato in merito 
al potenziale degli scambi culturali con i paesi terzi, potenziale analizzato in questo caso 
dalla prospettiva della Cina. Nella prima parte sono fornite informazioni sul settore culturale 
cinese, mentre la seconda parte si concentra sugli scambi culturali esistenti fra Unione 
europea e Cina. Lo studio presenta inoltre una serie di raccomandazioni su come 
ottimizzare le potenziali opportunità di cooperazione fra l'Unione europea e la Cina. 
 
1.  Lo studio ha come oggetto le industrie culturali e creative. Stando alle definizioni ivi 
adottate, il settore culturale comprende la totalità dei settori, industriali e non, in cui la 
cultura costituisce il prodotto finale di consumo, mentre il settore creativo include tutte le 
industrie che si servono della cultura nei loro processi produttivi quale input creativo per la 
produzione di beni non culturali. I settori trattati sono i seguenti: cinema, televisione, nuovi 
media, arti visive, architettura e design, arti dello spettacolo, patrimonio culturale, musica 
e letteratura. 
 
2.  La ricerca è stata condotta seguendo due approcci paralleli: al lavoro d'ufficio sono 
stati affiancati colloqui. I dati, cartacei e reperiti online, relativi ai vari settori culturali 
hanno rappresentato la base del primo approccio, mentre nel secondo caso si sono tenuti 
colloqui con i principali attori di ogni settore in Cina e in Europa.  
 
3.  La prima parte dello studio si concentra sui profondi cambiamenti occorsi negli ultimi 
anni nei settori culturale e creativo cinesi, il più sensazionale dei quali, annunciato 
nell'ambito dell'undicesimo piano quinquennale, ha riguardato la repentina transizione da 
un settore senza fini di lucro e orientato al prestigio a un settore economicamente 
integrato.  
 
4.  Per quanto riguarda il settore cinematografico, la Cina vanta oggi il terzo posto fra i 
maggiori produttori cinematografici al mondo, preceduta soltanto dall'America 
settentrionale e dall'India, e il contemporaneo rimodernamento dei cinema esistenti 
affiancato alla costruzione di nuovi multisala ha attirato un numero di spettatori sempre 
maggiore, contribuendo nel 2008 a un incremento delle vendite ai botteghini del 27%.  
 
Le produzioni straniere devono rispettare severe linee guida e hanno accesso a incentivi, e 
la cooperazione fra un'impresa straniera e un produttore o studio cinematografico cinese 
assume principalmente tre forme: produzione congiunta, produzione assistita e produzione 
commissionata. L'accesso ai mercati e al talento stranieri è una delle principali motivazioni 
che spinge alla cooperazione nella produzione cinematografica e la Cina incoraggia le 
società estere, e in particolar modo quelle europee, i cui valori e i cui criteri di 
finanziamento sono ritenuti simili, a investire in produzioni cinesi su larga scala. 
 
Per quanto attiene alla distribuzione di film stranieri, il governo consente che ogni anno ne 
siano importati fino ad un massimo di venti, prevedendo per ognuno di essi una clausola di 
condivisione degli utili che garantisce in genere alla compagnia estera il 30% degli incassi 
netti al botteghino. Tre quarti di tali film sono generalmente statunitensi, mentre il restante 
quarto è di produzione europea o di altri paesi terzi. Le coproduzioni esulano da tali 
"contingenti di importazione" e, in qualità di produzioni nazionali a tutti gli effetti, sono 
automaticamente distribuite nelle sale cinematografiche cinesi. Tre dei cinque film che 
hanno registrato i maggiori incassi degli ultimi anni erano coproduzioni. 
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5.  Conformemente ai requisiti previsti per la sua adesione all'OMC, la Cina ha aperto 
l'industria televisiva nazionale a parziali investimenti esteri ampliando inoltre le 
partecipazioni e l'accesso al mercato. A tali operazioni ha poi fatto coincidere una 
ristrutturazione dell'industria televisiva stessa. Tali cambiamenti sono stati possibili grazie 
alla svolta radicale impressa alle politiche di governo e all'integrazione nei mercati globali. 
Raggiungendo il 97% della popolazione, il mercato televisivo cinese è il principale mercato 
al mondo, e la riforme volte alla sua deregolamentazione hanno creato opportunità per la 
distribuzione di contenuti e coproduzioni straniere. Negli ultimi anni alcune emittenti 
internazionali hanno per la prima volta avuto accesso incensurato alle frequenze cinesi. 
Trovandosi a dover far fronte all'enorme tempo di trasmissione a disposizione nonché alla 
mancanza di contenuti locali in grado di generare profitti anche in seguito alla prima messa 
in onda, il mercato televisivo ha fatto ampio ricorso a programmi stranieri. Normative e un 
processo burocratico semplificati hanno poi favorito un aumento delle importazioni 
televisive, guidate principalmente da format show quali reality show, quiz e talk show, 
ricreabili anche in Cina a prezzi vantaggiosi. Protetta dall'introduzione del vincolo di 
trasmettere sulle reti locali e globali almeno il 70% di programmi nazionali, la produzione 
cinese risulta comunque in aumento e in alcune regioni l'offerta arriva puntualmente a 
superare la domanda. Inoltre, per i canali televisivi cinesi vige l'obbligo di produrre un'ora 
di programmazione nazionale per ogni ora di programmazione straniera trasmessa, e molti 
di essi si vedono costretti a rispettare tali obiettivi di investimento alla produzione benché 
non ne abbiano la capacità finanziaria. 
 
6.  Il settore cinese di Internet e della telefonia mobile è il principale a livello mondiale e 
sta crescendo a gran velocità, al pari dell'industria cinese dei giochi online, che ha 
registrato la più rapida crescita a livello globale. Sebbene gli indicatori mostrino una 
continua tendenza all'espansione del settore di Internet e della telefonia mobile, 
permarranno notevoli differenze a livello regionale, dato che tale crescita interessa al 
momento le sole aree meridionali e costiere del paese. Nonostante la sua attività principale 
sia quella di autorità di regolamentazione, lo Stato si mostra sempre più interessato al 
boom di Internet in Cina e sembra voler trarre beneficio economico dallo stesso: risale 
infatti alla fine del 2008 il repentino annuncio dell'amministrazione statale di radio, film e tv 
(ASRFT), secondo cui tutti i portali video sarebbero diventati di proprietà dello Stato. In 
seguito a negoziati è stato stabilito che tutti i portali creati precedentemente all'entrata in 
vigore del regolamento, previo rilascio di una licenza da parte dell'ASRFT, sarebbero rimasti 
privati, mentre i nuovi portali sarebbero diventati operatori del settore pubblico. Sebbene 
continuino a esercitare il proprio controllo su Internet, le autorità cinesi mostrano crescenti 
segni di apertura: nel 2008 è entrato in vigore un nuovo regolamento in materia di video su 
Internet che autorizza la partecipazione di joint-venture cooperative sino-estere fra i 
provider di servizi video su Internet, a condizione che uno dei partner sia un'impresa di 
proprietà dello Stato. Vincoli legati alla lingua e alla politica hanno fatto sì che ad oggi 
molte società internazionali che operano su Internet si tenessero fuori dal mercato cinese. 
Colossi quali Google e Yahoo hanno acquisito licenze per la fornitura di servizi in lingua 
cinese, trovandosi però a dover sottostare a limitazioni in termini di contenuto e restrizioni 
legate alla censura. 
 
7.  Il rapido sviluppo che sta interessando il settore delle arti visive ha favorito il 
proliferare di nuove strutture aziendali e attori. Negli ultimi cinque anni la Cina si è 
trasformata in uno dei principali epicentri per collezionisti, curatori, organizzatori e 
operatori del settore artistico, il quale include le belle arti, antiche e moderne, ma 
soprattutto (e in tal caso il fenomeno è particolarmente evidente) le arti contemporanee. 
Queste ultime, liberatesi delle proprie radici sotterranee, stanno gradualmente emergendo 
acquistando visibilità e sostegno istituzionale.  
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Dal 2006 l'equilibrio fra strutture statali e private è cambiato: il governo ha privatizzato i 
propri dipartimenti culturali e gli investimenti nel settore privato sono aumentati. Metà dei 
musei di belle arti sono attualmente privati, al pari delle strutture che finanziano i principali 
eventi artistici. I gruppi culturali statali, operanti come associazioni senza fine di lucro, sono 
nuovi organismi che si occupano di monitorare le principali tendenze artistiche e 
rappresentano il punto di collegamento istituzionale fra il governo e il settore privato, 
nonché fra la Cina e il resto del mondo. Il settore artistico, ben consolidato in termini di 
vendite, permane tuttavia carente in termini di gestione e i critici d'arte, gli insegnanti e i 
curatori cercano collaborazioni europee al fine di migliorare i propri standard. L'arte 
europea fa ancora fatica a penetrare nel mercato cinese ma il governo, il settore privato e 
le entità indipendenti sono alla ricerca di nuove opportunità che le visite di scambio 
possono offrire.  
  
8.  Per quanto riguarda il settore musicale, l'eccessivo controllo statale e uno dei più 
elevati livelli di pirateria al mondo (fenomeno che lo ha fortemente colpito negli anni 
Novanta e che sta attualmente decimando il mercato digitale) hanno contribuito a renderlo 
uno dei più deboli dell'industria creativa cinese. Ciononostante, la Cina gode di un enorme 
potenziale di crescita per quanto riguarda la musica mobile e online: il mercato digitale è 
infatti promettente, a dispetto dell'esiguo numero di file digitali scaricati legalmente e degli 
scarsi rendimenti registrati dalle aziende discografiche. La riscossione dei diritti d'autore, 
poi, risulta essere una fonte di reddito sottosviluppata, principalmente a causa della scarsa 
conoscenza delle leggi sul copyright da parte dei produttori musicali.  
 
Ogni regione cinese presenta valori culturali e preferenze musicali a sé stanti e i gusti del 
pubblico risultano spesso sorprendenti: artisti ormai dimenticati in Europa possono così 
rivelarsi estremamente popolari in Cina.  
 
9.  L'urbanizzazione in Cina procede speditamente e la creatività architettonica fa fatica a 
trovare spazio. Sono infatti gli istituti locali di design a gestione statale a dominare il 
mercato dell'architettura, affiancati da un numero crescente di società private, fondate 
principalmente da architetti che hanno fatto ritorno in Cina dopo aver studiato o lavorato 
all'estero, e che hanno come base operativa Pechino e Shanghai. Tali studi di piccole 
dimensioni operano principalmente nel settore culturale, cercando di spingersi oltre i confini 
della progettazione architettonica. L'apertura della Cina all'influenza internazionale 
corrisponde a un'esigenza di scambi e di conoscenza delle tecniche e dei canoni 
architettonici occidentali. Gli architetti stranieri hanno svolto un ruolo di primo piano nello 
sviluppo architettonico cinese, realizzando opere fondamentali per i giochi olimpici e per 
l'expo del 2010 e riuscendo nell'impresa di diffondere un nuovo linguaggio architettonico 
nonché di erigere monumenti dell'architettura moderna quali la sede della televisione 
cinese CCTV, lo stadio olimpico e l'opera di Pechino. 
 
10.  Lo sterminato patrimonio culturale cinese è ora più che mai protetto grazie alle buone 
prassi e alla cooperazione con le istituzioni internazionali, ed è ben chiara la volontà di 
promuovere il ricchissimo passato culturale cinese attraverso soluzioni di mercato che, 
passando per il riconoscimento ufficiale di alcune aree quali "zona turistica" e/o "patrimonio 
mondiale", dovrebbero consentire di attrarre turisti e investimenti del settore privato. Sono 
in atto riforme volte a modernizzare le amministrazioni pubbliche competenti, ma lo spazio 
per attori del settore privato quali ad esempio le fondazioni è esiguo, così come lo sono i 
finanziamenti pubblici e la sensibilizzazione e conoscenza del pubblico in materia. Un 
incontrollato utilizzo o ridestinazione dei terreni, poi, minaccia spesso la preservazione del 
patrimonio archeologico e culturale. Dinamiche attività di scambio e cooperazione per la 
tutela del patrimonio culturale, la prevenzione dei furti e del contrabbando di opere culturali 
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e l'organizzazione di mostre sul patrimonio storico cinese si sono rivelate misure efficaci in 
tale ambito. 
 
11.  Con il nuovo regolamento del luglio 2008 sull'amministrazione degli spettacoli 
commerciali, le politiche cinesi legate alle arti dello spettacolo si sono recentemente 
orientate verso un sistema più liberale, improntato alla deregolamentazione. La città di 
Pechino, capitale culturale, rappresenta il principale polo artistico cinese e ospita la maggior 
parte delle infrastrutture e degli eventi artistici. Data la sua multiculturalità, la Cina 
promuove specificamente gli spettacoli delle minoranze nazionali a livello transnazionale. 
L'attività delle istituzioni cinesi nelle zone rurali è inoltre intensa, e comprende il 
finanziamento e il sostegno di numerose troupe affinché gli spettacoli di queste ultime 
possano essere rappresentati in tutto il paese.  
 
I programmi di accesso ai mercati europei, principalmente avviati e organizzati dagli Stati 
europei attraverso borse di studio e a margine di eventi diplomatici, sono patrocinati dallo 
Stato e assumono in genere la forma di spettacoli quali balletti o rappresentazioni circensi. 
La Cina ritiene che il proprio settore delle arti dello spettacolo sia "carente": le 
manifestazioni musicali, le uniche a generare effettivamente guadagno, non sono infatti 
esportabili a causa delle barriere linguistiche.  
 
12.  Fino agli anni Ottanta, il settore editoriale cinese era prettamente utilizzato a fini di 
propaganda e informazioni generali sullo Stato. In seguito all'apertura dei mercati, le opere 
letterarie hanno iniziato ad essere commercializzate, e il settore editoriale cinese risulta 
attualmente essere il primo mercato a livello globale per vendite di libri e riviste. 
 
Le politiche e normative cinesi sull'editoria sono rigorose. Non ricevendo più i sussidi del 
governo, le case editrici di proprietà dello Stato costituiscono spesso associazioni con 
società di consulenza culturale private al fine di mantenere la propria competitività. Il 
mercato di massa dei libri è un fenomeno relativamente giovane, così come lo è il pubblico; 
la letteratura contemporanea su Internet sta incontrando un grande successo, ma la lettura 
dei classici a fini culturali e di istruzione rimane comunque imprescindibile. Gli editori cinesi 
stanno poi intensificando i contatti con i mercati e gli operatori occidentali. Il mercato 
editoriale cinese, caratterizzato da una produzione che supera quella degli Stati Uniti o del 
Regno Unito, presenta numerose differenze regionali in termini di volume di vendite e gusti 
letterari, dovute principalmente alla vastità del paese e alla migliore distribuzione e 
comunicazione rilevate nelle città di Pechino, Shanghai e Guangzhou.  
 
13.  Un carente quadro regolamentare sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale in 
Cina rimane il principale deterrente per l'investimento delle società europee sui mercati 
cinesi, oltre a rappresentare una reale preoccupazione per le società che già vi operano. Le 
merci contraffatte rimangono un problema di ampia portata: nel 2006, le imprese europee 
avevano infatti identificato la Cina come il mercato più problematico in materia di 
contraffazione e abuso dei diritti di proprietà intellettuale ai danni di società europee. Il 
governo cinese afferma di aver intensificato l'attività di controllo. Nonostante la Cina abbia 
costantemente compiuto progressi nell'attuazione di un sistema di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale, permangono alcune lacune e si registrano disparità nell'applicazione, 
peraltro insufficiente, della normativa. Le società europee si trovano di fronte a un 
complesso sistema giuridico e giudiziario che non garantisce a sufficienza il rispetto e la 
tutela dei loro diritti.  
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14.  La censura, ancora in vigore e primo vero ostacolo all'accesso ai mercati delle 
industrie culturali e creative, è un altro fattore da prendere in considerazione. Nel caso 
dell'industria cinematografica, qualsiasi partecipazione straniera a produzioni 
cinematografiche locali (dalle fasi preliminari di elaborazione del copione, del bilancio e 
della struttura produttiva, alle fasi successive alla realizzazione del film e alla sua diffusione 
al pubblico locale e internazionale) deve essere autorizzata. Per quanto riguarda i nuovi 
media, la censura via web è praticata ai sensi di un ampio ventaglio di leggi e procedure 
amministrative. Migliaia di "poliziotti del web" pattugliano la rete giorno e notte alla ricerca 
di contenuti potenzialmente sovversivi. Dal punto di vista delle autorità, è il contenuto dei 
blog a rappresentare l'area più sensibile su Internet. Per quanto riguarda invece l'editoria, 
non esiste alcuna normativa che regolamenti la censura, ma le operazioni di registrazione 
di ogni libro per l'ottenimento del codice ISBN sono effettivamente utilizzate come 
strumento di controllo dei contenuti.  
 
Negli ultimi cinque anni la censura, la quale aveva esercitato un'importante influenza sul 
settore artistico negli anni Ottanta e Novanta, si è rivelata meno oppressiva e il numero di 
eventi artistici banditi è sostanzialmente diminuito: a differenza di quanto accadeva in 
passato, artisti e curatori sentono ora di non dover più essere estremamente cauti nel 
trattare questioni particolarmente sensibili. Avvenimenti politici e storici legati alla storia 
cinese, all'integrità nazionale, alla violenza, alla droga, alla religione e alla pornografia 
permangono comunque oggetto di censura.  
 
15.  La seconda parte dello studio prende in esame gli scambi culturali esistenti fra 
l'Unione europea (e i suoi Stati membri) e la Cina in termini di programmi, attività e 
iniziative, trattando inoltre della loro efficacia e del loro impatto sulla promozione di ulteriori 
scambi culturali fra le due parti. 
 
16.  In seguito alla pubblicazione dell'Agenda europea per la cultura in un mondo in via di 
globalizzazione, l'UE ha elaborato una politica esterna che include gli scambi culturali. Nel 
caso della Cina, sono state attuate diverse azioni comunitarie nel settore della cultura quali 
i programmi Cultura e Media 2007 e le azioni preparatorie Media international e Media 
Mundus. La delegazione CE in Cina ha poi organizzato alcuni eventi culturali, ma il dialogo 
culturale fra l'UE e tale paese permane a uno stadio iniziale e risulta poco sviluppato. Il 
persistente problema della censura, poi, deve essere preso in considerazione in quanto si 
frappone all'organizzazione di qualsiasi evento che tratti temi sensibili. È tuttavia il fatto 
che l'Unione europea quale entità sia praticamente assente dalla scena culturale cinese a 
rappresentare il primo, principale problema. La Cina incontra infatti difficoltà nel dare forma 
a un particolare concetto di Unione europea in termini culturali, dato che l'UE non è di fatto 
un unico paese integrato.  
 
17.  La reciprocità è il concetto che regola gli scambi culturali fra la Cina e gli altri Stati, 
concetto che, così come elaborato dal ministero della Cultura cinese per quanto riguarda gli 
scambi culturali con l'Unione europea, risulta problematico e di difficile attuazione. Dal 
punto di vista cinese, secondo il principio che a un evento organizzato debba mutualmente 
corrisponderne un altro della stessa entità, se la Cina accetta di ospitare sul proprio 
territorio una manifestazione organizzata da un altro Stato, quest'ultimo dovrà a sua volta 
ospitare un evento cinese. Secondo la Commissione, tenere fede a tale reciprocità potrebbe 
rivelarsi problematico, dato che la Cina non vede l'UE come un singolo paese integrato e 
che di conseguenza per ogni singola manifestazione i 27 Stati membri dovrebbero siglare 
un accordo ufficiale. La Cina aveva previsto un simile accordo nel 2005, ma la Commissione 
si era opposta. 
 
 



Il potenziale degli scambi culturali fra l'Unione europea e i paesi terzi: il caso della Cina 
___________________________________________________________________________________________ 

 8

18.  Gli scambi culturali fra gli Stati membri dell'UE e la Cina sono basati su accordi di 
cooperazione bilaterali. Le politiche culturali dei singoli Stati membri sono gestite 
localmente da una rete di rappresentanti, i quali fanno capo al ministero degli Affari esteri, 
al ministero della Cultura o al ministero del Commercio estero dei rispettivi governi. Da 
inizio decennio diversi Stati membri hanno avviato una serie di programmi culturali a breve 
termine e i programmi da tempo in atto sono diventati più ambiziosi in termini di visioni e 
bilancio. Questa nuova politica corrisponde alla sempre maggiore presa di coscienza 
dell'enorme potenziale del mercato cinese da parte degli Stati membri dell'UE. Una vasta 
gamma di attività promozionali è stata infatti avviata in Cina: manifestazioni, servizi per 
l'informazione, scambio di piattaforme web, convegni, sussidi finanziari alla traduzione, 
eccetera. Per i responsabili decisionali dell'UE a livello politico ed economico i programmi 
culturali sono paragonabili a una "diplomazia morbida" in grado di esercitare una certa 
influenza culturale e spianare la strada a future collaborazioni e accordi economici. Barriere 
di diversa natura (geografiche, amministrative, legali, linguistiche, culturali, politiche e 
relative all'accesso all'informazione) ostacolano tuttavia gli scambi culturali fra gli Stati 
membri dell'UE e la Cina. 
 
Esistono diversi livelli di valutazione dell'efficacia e dell'impatto delle azioni culturali: gli 
indicatori esistenti mostrano che alcune azioni hanno effettivamente suscitato l'interesse 
del pubblico cinese verso le culture e le industrie culturali degli Stati membri dell'UE.  
 
Benché il modello organizzativo della diplomazia culturale coincida nella maggior parte degli 
Stati, permangono questioni irrisolte: 
 
-  meglio organizzare un evento ex nihilo o integrarlo in un festival cinese esistente? 
-  meglio proporre un'azione imperniata su una tematica principale (sviluppo sostenibile, 

ecc.) o un programma a più sfaccettature?  
-  meglio concentrarsi sulle città più ricche e popolate (ma già sature in termini di 

offerta culturale) o estendere il campo d'azione e penetrare i mercati locali dell'intero 
paese? 

 
19.  La terza parte dello studio presenta proposte finalizzate a migliorare la cooperazione, 
gli scambi e il dialogo politico con la Cina per quanto riguarda il settore culturale. Partendo 
da una valutazione in merito al panorama e alle politiche delle industrie culturali e creative 
cinesi e da una valutazione delle politiche comunitarie e nazionali per la promozione della 
cultura, la terza parte analizza il più ampio contesto politico della promozione della cultura 
nell'ambito delle relazioni internazionali dell'UE. Le proposte sono suddivise in 3 categorie 
che corrispondono a 3 livelli di possibili azioni comunitarie nei confronti della Cina:  
 
1-  Potenziamento dell'azione politica e diplomatica dell'UE in Cina. 
2-  Sostegno alla Cina affinché identifichi una "cultura europea". 
3-  Sostegno per l'ingresso nel mercato cinese di artisti e marchi comunitari. 
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1.  Potenziamento dell'azione politica e diplomatica dell'UE in Cina 
 
Instaurare un autentico dialogo culturale con la Cina e promuovere i possibili 
vantaggi economici in termini di crescita nonché l'investimento negli scambi 
culturali  
 
Sarebbe auspicabile avviare ed elaborare attività e programmi sulla base della dichiarazione 
comune fra la Commissione europea e il ministro della Cultura cinese, quadro giuridico 
comunitario esistente in materia. La prossima manifestazione comune sulle industrie 
creative che si terrà a Shenzhen nel maggio 2009 potrebbe rappresentare il primo passo 
verso una politica di cooperazione a lungo termine. 
 
Incoraggiare la lotta contro la pirateria  
 
Occorrerebbe intensificare e rafforzare la lotta alla pirateria e il dialogo sull'esigenza di 
attuare la legge cinese sui diritti di proprietà intellettuale attraverso misure quali la 
piattaforma europea sui diritti di proprietà intellettuale, l'intensificazione di iniziative di 
formazione sugli stessi e attività di sensibilizzazione del pubblico cinese sull'attuazione dei 
diritti di proprietà intellettuale, specialmente nel caso di collaborazioni con società europee. 
 
Incoraggiare la lotta contro la censura culturale  
 
Risulterebbe opportuno incoraggiare la lotta contro la censura culturale attuando 
costantemente una pressione diplomatica sulle autorità cinesi. 
 
Incoraggiare la firma di trattati di coproduzione bilaterale prima di consentire a 
candidati cinesi di prendere parte a programmi di aiuto comunitari 
 
Tali accordi di coproduzione si rivelerebbero estremamente utili al fine di chiarire le 
relazioni fra l'UE e la Cina, dato che rappresenterebbero un quadro giuridico negoziato per 
la cooperazione e che semplificherebbero l'instaurazione di partenariati Cina-UE oltre a 
incoraggiare le autorità cinesi ad applicare norme più flessibili per consentire alle aziende 
comunitarie di operare in Cina. 
 
Dar vita a residenze artistiche dell'UE in Europa per artisti e operatori del settore 
creativo cinesi selezionati da operatori culturali europei  
 
Il governo cinese, consapevole della mancanza di standard professionali delle proprie 
industrie culturali, intende migliorare il settore attraverso collaborazioni instaurate in 
particolar modo con l'Europa. Concetti formativi e metodologie seguite nell'arte occidentale 
sono infatti tenute in grande considerazione, e la Cina sta già cercando collaborazioni in 
Europa al fine di sviluppare competenze di base proprie a critici d'arte, insegnanti e 
curatori. La creazione di residenze artistiche comunitarie in Europa destinate ad artisti e 
operatori del settore culturale cinesi potrebbe rappresentare l'opportunità per erigere un 
solido ponte di collegamento fra l'UE e la Cina in ambito culturale. 
 
Incoraggiare l'UE e i suoi Stati membri a definire indicatori comuni volti a 
quantificare gli scambi intercorsi fra industrie creative e culturali comunitarie e 
dei paesi terzi e a pubblicare dati affidabili in materia  
 
Al momento non sono disponibili dati sugli scambi intercorsi fra le industrie creative e 
culturali dell'UE e quelle dei paesi terzi. Alla luce del fatto che il concetto di industrie 
creative e culturali ingloba settori diversi a seconda dello Stato membro e che spesso tali 



Il potenziale degli scambi culturali fra l'Unione europea e i paesi terzi: il caso della Cina 
___________________________________________________________________________________________ 

 10

differenze sono considerevoli, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto concordare su una 
definizione univoca dello stesso. In secondo luogo, sulla base di una definizione comune, 
l'UE dovrebbe sviluppare indicatori comuni al fine di quantificare gli scambi esistenti con i 
paesi terzi per quanto riguarda tali industrie. 
 
2. Sostegno alla Cina affinché identifichi una "cultura europea" 
 
Prevedere la figura di consulente culturale all'interno della delegazione CE in Cina 
 
Ad oggi la delegazione CE in Cina non annovera fra le sue file un consulente culturale 
competente nei diversi settori culturali, figura che invece è presente nelle varie ambasciate 
degli Stati membri. Le conseguenze di tale mancanza sono principalmente due: in primo 
luogo, non sempre la delegazione è a conoscenza di progetti UE-Cina sostenuti da 
programmi europei, e in secondo luogo non esiste alcun coordinamento delle manifestazioni 
culturali degli Stati membri in Cina né alcuna visione d'insieme degli stessi. 
Per tali motivi pare necessario inserire nell'organico della delegazione CE in Cina un 
consulente culturale, assunto per le proprie competenze in materia di progetti UE-Cina in 
corso e di azioni culturali individuali dei singoli Stati membri dell'UE. Tale figura dovrebbe 
avere a disposizione fondi per organizzare eventi culturali coordinati a livello comunitario e 
dovrebbe occuparsi delle questioni relative alla violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale. 
 
Istituire un "Anno europeo" in Cina ed eventi culturali europei  
 
Prendendo spunto da iniziative simili intraprese dai singoli Stati membri, l'Unione europea 
dovrebbe prevedere l'instaurazione di un anno culturale affinché la Cina possa comprendere 
il significato attuale di "cultura europea", dato che al momento l'Europa non è percepita 
come un'unica entità e che la sua identità culturale non è chiara ai cinesi. Sarebbe 
auspicabile promuovere e potenziare iniziative simili al festival europeo del cinema 
(dicembre 2008) al fine di migliorare la visibilità dell'UE in tutto il paese. Sarebbe inoltre 
opportuno dare risalto alle similitudini fra le culture e civiltà dei vari Stati membri invece di 
evidenziarne i tratti culturali distintivi. Il coinvolgimento di un partner cinese a livello 
nazionale o locale rappresenta poi il prerequisito essenziale affinché le manifestazioni 
europee possano godere di maggiori opportunità e superare le barriere politiche ed 
amministrative. 
 
Creare un marchio e un logo europei 
 
Al fine di aumentare la visibilità della cultura e rendere più facilmente identificabile al 
pubblico l'origine europea delle opere, si potrebbe prevedere di apporre un logo e 
un'etichetta (ad esempio "Prodotto culturale europeo") su libri, poster e pubblicità di 
concerti, nonché di inserire tale dicitura nei titoli di coda dei film comunitari. In una 
prospettiva a lungo termine, un simile strumento di promozione potrebbe favorire la 
percezione dell'Europa quale entità e di conseguenza gli scambi culturali ed economici nel 
settore delle industrie culturali. 
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3. Sostegno per l'ingresso nel mercato cinese di artisti e marchi comunitari 
 
Creare una guida pratica dell'UE per i progetti culturali comunitari in Cina 
 
Sarebbe opportuno elaborare una guida pratica dell'UE/piattaforma Internet/programmi di 
incontro per gli operatori comunitari del settore culturale che desiderano lanciare progetti 
culturali in Cina. Tale guida faciliterebbe la comprensione del mercato cinese consentendo 
così di aggirare gli ostacoli culturali, amministrativi e linguistici. Si rileva inoltre una 
mancanza di informazioni, in lingua cinese o inglese, sull'arte e la cultura di tale Stato. Il 
sistema non è trasparente e gli stranieri hanno bisogno di sostegno per accedere alle 
informazioni. 
 
Lanciare una campagna dell'UE per consentire l'ingresso nel mercato cinese di un 
numero maggiore di prodotti comunitari 
 
Attraverso associazioni di settore quali l'associazione europea degli esportatori 
cinematografici, sarebbe auspicabile organizzare una campagna dell'UE volta a raggiungere 
un accordo che consenta una maggiore distribuzione di film europei in Cina e, al pari di 
quanto accade in Europa per le emittenti cinesi, l'apertura del mercato cinese a emittenti 
europee (le cui trasmissioni sono attualmente visibili nei soli complessi per stranieri e hotel 
internazionali). 
 
Associare l'esportazione di tutti i beni con l'esportazione dei beni culturali 
 
Occorrerebbe poi incoraggiare un atteggiamento positivo verso i prodotti culturali dell'UE 
associando l'esportazione di beni (prodotti alimentari, marche, automobili, servizi turistici, 
ecc.) all'esportazione di beni culturali. Una simile misura dovrebbe sensibilizzare i 
consumatori cinesi ad acquistare marchi e, nel lungo termine, prodotti culturali, dell'Unione 
europea. 
 


