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CULTURA

L'azione dell'Unione europea nell'ambito della cultura completa la politica culturale
degli Stati membri in varie aree, come ad esempio la salvaguardia del patrimonio
culturale europeo, la cooperazione tra le istituzioni culturali dei vari paesi e la
promozione della mobilità dei lavoratori del settore creativo. Il settore culturale è
interessato anche da disposizioni dei trattati che non riguardano esplicitamente la
cultura.

BASE GIURIDICA E OBIETTIVI

Il trattato di Lisbona attribuisce grande importanza alla cultura: nel preambolo del
trattato sull'Unione europea (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà di ispirarsi
«alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa». Tra gli obiettivi prioritari
dell'UE, come specificato nel trattato, figura l'impegno a rispettare «la ricchezza
della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo
sviluppo del patrimonio culturale europeo» (articolo 3 del TUE). L'articolo 6 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nel settore della
cultura, l'Unione ha competenze «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o
completare l'azione degli Stati membri».
L'articolo 167 del TFUE fornisce maggiori dettagli sull'azione dell'UE in ambito culturale:
l'Unione deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto
delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune.
Le azioni dell'Unione dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e
appoggiare e integrare l'azione di questi ultimi nel miglioramento della conoscenza
e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, nella conservazione
e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, negli scambi culturali
non commerciali e nella creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
L'UE e gli Stati membri possono inoltre promuovere la cooperazione con paesi terzi
e organizzazioni internazionali. Occorre tenere conto del rispetto e della promozione
della diversità delle culture europee nell'azione svolta a norma di altre disposizioni dei
trattati.
L'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che «le
arti e la ricerca scientifica sono libere». L'Articolo 22 sancisce invece che «l'Unione
rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».
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RISULTATI OTTENUTI

A. Sviluppi politici
1. Agenda europea per la cultura
Il 22 maggio 2018 la Commissione ha adottato una nuova Agenda europea per la
cultura, che fa seguito a quella adottata nel 2007, continuando a fornire un quadro
strategico per l'azione dell'UE nel settore culturale. La nuova Agenda propone tre
obiettivi strategici con una dimensione sociale, economica ed esterna: (1) sfruttare il
potere della cultura per la coesione sociale e il benessere; (2) sostenere la creatività
basata sulla cultura in materia di istruzione e innovazione, l'occupazione e la crescita;
e 3) rafforzare le relazioni culturali internazionali. L'Agenda stabilisce metodi di lavoro
rafforzati con gli Stati membri, la società civile e i partner internazionali. È realizzata
mediante il piano di lavoro per la cultura (2019-2022) adottato dal Consiglio il 27
novembre 2018 e modificato il 26 maggio 2020. Il piano di lavoro per la cultura
2019-2022 definisce sei priorità: 1) sostenibilità del patrimonio culturale; 2) coesione
e benessere; 3) un ecosistema che sostenga gli artisti, i professionisti creativi e
della cultura e i contenuti europei; 4) l'uguaglianza di genere; 5) Relazioni culturali
internazionali; e 6) la cultura quale motore dello sviluppo sostenibile (priorità aggiunta
nel 2020 a seguito delle conclusioni del Consiglio che modificano il piano di lavoro per la
cultura, vedasi sopra). Tali priorità sono messe in pratica mediante 18 azioni specifiche.
2. Relazioni culturali internazionali
La comunicazione congiunta "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni
culturali internazionali", presentata dalla Commissione e dal Servizio europeo per
l'azione esterna (SEAE) a metà- del 2016, ha come obiettivo quello di incoraggiare
la cooperazione culturale tra l'UE e i suoi paesi partner. Sottolinea l'impegno dell'UE
a promuovere le relazioni culturali internazionali attraverso il sostegno e l'assistenza
ai paesi terzi e la promozione delle diverse culture degli Stati membri attraverso la
diplomazia culturale.
3. Dialogo interculturale
Il dialogo interculturale rappresenta una priorità costante dell'UE. Con l'entrata in vigore
del trattato di Lisbona nel 2009, tale priorità è diventata ancora più significativa. Nel
settore specifico della politica culturale, tra le iniziative importanti figurano quelle sulla
cultura rom, sulle città internazionali e il dialogo con la piattaforma per un'Europa. Le
altre politiche dell'UE a favore del dialogo interculturale includono quelle concernenti
il settore degli audiovisivi, il multilinguismo, la gioventù, la ricerca, l'integrazione e le
relazioni esterne.
B. Programmi di finanziamento e iniziative di sostegno
1. Europa creativa
Il 14 dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico
che ha assicurato 2,2 miliardi di EUR di finanziamenti per il programma Europa creativa
2021-2027. Ciò rappresenta un aumento del 36 % rispetto al bilancio 2014-2020 di
1,46 miliardi di EUR e supera gli 1,85 miliardi di EUR proposti inizialmente dalla
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Commissione. Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 13 aprile 2021
e il testo è stato approvato in Aula dal Parlamento in seconda lettura il 19 maggio
2021. Il nuovo programma è entrato ufficialmente in vigore immediatamente dopo la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale l'8maggio 2021. Tuttavia, al fine di garantire
una transizione agevole dal precedente periodo di programmazione, le disposizioni
di retroattività contenute nel regolamento garantiscono l'effettiva entrata in vigore del
nuovo programma Europa creativa già a partire dal 1º gennaio 2021.
L'accordo si concentra in particolare su tre settori: 1) rafforzare il settore musicale,
in particolare la musica contemporanea e dal vivo, che sarà coperto dai fondi per la
cultura, che sostengono, tra l'altro, le piattaforme di promozione degli artisti emergenti
e le reti di distribuzione; 2) dare priorità ai talenti femminili e sostenere la carriera
artistica e professionale delle donne e promuovere la parità di genere come uno dei
principali valori perseguiti dal programma; 3) promuovere l'inclusione agevolando la
partecipazione al programma delle persone con disabilità e dei gruppi socialmente
emarginati e semplificando la procedura di presentazione delle domande.
Il primo programma Europa creativa (2014-2020) ha riunito diversi programmi
precedenti dell'UE sotto il suo ombrello: i programmi MEDIA (1991-2013), il programma
MEDIA Mundus (2011-2013) e i programmi Cultura (2000-2013). Nell'ambito del suo
sottoprogramma CULTURA sono stati messi a disposizione finanziamenti per 1) la
cooperazione transnazionale nei settori culturali e creativi; 2) reti europee che offrono
alla forza lavoro dei settori culturali e creativi competenze specifiche ed esperienza
per accedere alla cooperazione internazionale e a nuove opportunità professionali;
3) piattaforme europee che facilitano la mobilità e la visibilità di creatori e artisti; e 4) la
traduzione letteraria di (cataloghi di) opere e la loro promozione.
2. Capitali europee della cultura
Le Capitali europee della cultura costituiscono una delle iniziative culturali più note e
di maggiore successo dell'UE. Ogni anno due città di due diversi paesi dell'UE sono
denominate Capitali europee della cultura. In via eccezionale, a causa della COVID-19,
le capitali del 2020 sono state autorizzate a detenere i loro titoli fino ad aprile 2021.
Le città sono selezionate da una giuria di esperti indipendenti sulla base di un
programma culturale che deve avere una forte dimensione europea, coinvolgere la
popolazione locale di tutte le età e contribuire allo sviluppo a lungo termine della città.
Nel corso degli anni, tale iniziativa è diventate un'opportunità unica di rinnovamento
delle città, promozione della loro creatività e miglioramento della loro immagine. Finora,
oltre 50 città hanno ottenuto lo status di Capitale europea della cultura. La procedura
che porta alla scelta di una città ha inizio circa sei anni prima, sebbene l'ordine degli
Stati membri idonei a ospitare l'evento venga fissato prima.
Le norme e le condizioni per detenere il titolo, valide fino al 2033 compreso, sono
stabilite dalla decisione n. 445/2014/UE. La decisione ha dato ai paesi candidati e
potenziali candidati la possibilità di partecipare all'iniziativa, purché già partecipino al
programma Europa creativa. Tale decisione è stata ulteriormente modificata nel 2017
dalla decisione di aprire l'iniziativa anche ai paesi dell'Associazione europea di libero
scambio (EFTA) e dello Spazio economico europeo (SEE) (decisione (UE) 2017/1545).
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Più di recente, la decisione è stata adattata nel 2020 per tener conto dei cambiamenti
di circostanze causati dalla pandemia di COVID-19 (Decisione (EU) 2020/2229).
3. Il marchio del patrimonio europeo e l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018
Il marchio del patrimonio europeo è iniziato nel 2005 come iniziativa intergovernativa tra
diversi Stati membri. Nel 2010, su loro richiesta, la Commissione ha proposto di rendere
il marchio del patrimonio europeo un'iniziativa formale dell'UE. Il marchio è stato istituito
nel 2011 dalla decisione n. 1194/2011/UE. Il suo obiettivo generale è rafforzare il dialogo
interculturale e il senso di appartenenza all'UE dei cittadini europei. I siti del marchio
del patrimonio europeo sono selezionati per il loro elevato valore simbolico, per il loro
ruolo nella storia e nella cultura dell'Europa e dell'UE e per il loro rapporto con i principi
democratici e i diritti umani. Dal 2013 il marchio è stato assegnato a 48 siti.
Il 30 agosto 2016 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio
una proposta di designazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale,
a seguito di precedenti richieste delle due istituzioni. La proposta è stata adottata
nel primo semestre del 2017. L'iniziativa "Anno europeo del patrimonio culturale"
ha cercato di mettere in evidenza il ruolo del patrimonio culturale europeo nella
promozione di un senso comune di storia e identità e ha ricevuto 8 milioni di EUR di
finanziamento per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
4. Uscita illecita di beni culturali
Con la direttiva 2014/60/UE, rifusione della direttiva 93/7/CEE, l'UE mira a tutelare
il patrimonio nazionale conciliando la loro protezione con il principio della libera
circolazione dei beni. La direttiva prevede la restituzione materiale dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il gennaio 1993 e stabilisce
meccanismi di cooperazione e procedure per garantire la restituzione dei beni usciti
illecitamente. La direttiva riguarda tutti i beni culturali considerati «patrimonio artistico,
storico o archeologico nazionale» a norma della legislazione nazionale.
5. Premi
La politica culturale dell'UE prevede vari premi nel campo del patrimonio culturale,
dell'architettura, della letteratura e della musica. L'obiettivo di questi premi è quello di
riconoscere l'eccellente qualità e il successo delle attività europee in questi settori e di
porre l'accento sull'opera di artisti, musicisti, architetti, scrittori e operatori del settore
del patrimonio culturale. Essi servono inoltre a valorizzare la ricca diversità culturale
dell'Europa, sottolineando l'importanza del dialogo interculturale e delle attività culturali
transfrontaliere nell'UE e oltre.
6. Il nuovo Bauhaus europeo
L'iniziativa Nuovo Bauhaus europeo è stata presentata dalla Presidente della
Commissione Ursula Von der Leyen ed è stata lanciata ufficialmente il 18 gennaio
2021. È descritto come un "serbatoio di riflessione" e un "laboratorio di progettazione,
acceleratore e rete". Si tratta di un progetto creativo e interdisciplinare che costituisce
un punto d'incontro e uno spazio per progettare i futuri modi di vivere al crocevia tra
arte, cultura, scienza e tecnologia.
Il suo obiettivo principale è promuovere la creazione di luoghi di vita in linea con
il Green Deal europeo sostenendo 1) spazi inclusivi e accessibili che favoriscano
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il dialogo tra diverse culture, discipline, generi ed età e 2) soluzioni sostenibili che
rispettino gli ecosistemi del pianeta. Il nuovo Bauhaus europeo si svilupperà in tre
fasi: progettazione, risultati e diffusione. Queste fasi opereranno in parte in parallelo
nell'ambito di un vasto processo di "co-creazione". L'iniziativa svilupperà inoltre un
quadro di fonti di finanziamento per allinearsi al quadro finanziario pluriennale (QFP).
Il 15 settembre 2021 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul Nuovo
Bauhaus europeo, che ne comprende il quadro, i principi fondamentali, le azioni chiave
e le possibilità di finanziamento.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha espresso in diverse risoluzioni[1] il suo interesse di lunga data per le
potenzialità delle industrie culturali e creative (ICC) e la prospettiva di svilupparle. Non
solo questi settori rispecchiano la diversità culturale dell'UE, ma danno altresì impiego
al 7,5 % della popolazione attiva dell'UE, generando all'incirca 509 miliardi di EUR di
valore aggiunto per il PIL.
Nella sua risoluzione del 2016 su una politica coerente dell'UE per le industrie culturali e
creative, il Parlamento ha chiesto un approccio strategico per liberare il loro potenziale
e ha chiesto alla Commissione di sviluppare un quadro di politica industriale globale e
a lungo termine per tali industrie. Ha inoltre chiesto l'adozione di misure per migliorare
le condizioni di lavoro in tali settori, includendoli ad esempio nell'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile ed erogando fondi per favorire lo sviluppo professionale,
l'imprenditorialità e la formazione.
Il Parlamento ha inoltre sollecitato l'adozione di un approccio strategico al ruolo
della cultura nella relazioni esterne. Nella sua azione preparatoria nei bilanci 2013 e
2014, intitolata "La cultura nelle relazioni esterne dell'UE", ha sottolineato il notevole
potenziale della cultura nelle relazioni esterne dell'UE. Riconoscendo la cultura come
solido ponte tra le persone, il Parlamento ritiene che essa dovrebbe diventare parte
essenziale del dialogo politico dell'UE con i paesi terzi, in quanto può contribuire a
rafforzare la società civile, prevenire i conflitti nonché promuovere i valori dell'UE.
Nel 2016 il Parlamento ha adottato una risoluzione sul dialogo interculturale. In
risposta alla comunicazione congiunta della Commissione e del SEAE "Verso una
strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali", nel luglio 2017
il Parlamento ha adottato una risoluzione redatta congiuntamente dalla commissione
AFET (affari esteri) e dalla commissione CULT (cultura e istruzione). La risoluzione
ha proposto diverse iniziative, suddivise in quattro categorie: obiettivi; governance
e strumenti; approccio interpersonale; e strategia globale dell'UE. I deputati hanno
raccomandato di sviluppare un'efficace strategia dell'UE per le relazioni internazionali,
prevedendo un'apposita linea di bilancio dell'UE; avviando un programma dell'UE per
la mobilità internazionale e la creazione di un programma di visti culturali.
In quanto colegislatore, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione di
aprire l'iniziativa «Capitali europee della cultura» ai paesi dell'EFTA e del SEE e di
proclamare il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale. Nella precedente legislatura
il Parlamento ha istituito il marchio del patrimonio europeo e ha approvato la direttiva

[1]GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 142; GU C 316 del 22.9.2017, pag. 88.
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relativa alla restituzione dei beni culturali. Il Parlamento ha affrontato il tema del
patrimonio culturale nella risoluzione del 2015 dal titolo "Verso un approccio integrato
al patrimonio culturale per l'Europa", sottolineando il ruolo che il patrimonio culturale
svolge per la crescita e l'occupazione. Il 20 gennaio 2021 il Parlamento ha approvato
una risoluzione dal titolo "Garantire un'efficace eredità politica per l'Anno europeo del
patrimonio culturale", sulla base di una relazione d'iniziativa della commissione CULT
(2019/2194(INI)). La relazione invitava la Commissione e gli Stati membri a adottare
misure più incisive per proteggere e promuovere la diversità linguistica nell'era digitale,
a includere il patrimonio culturale delle minoranze presenti in Europa nelle riflessioni sul
patrimonio europeo e a sostenere gli eventi culturali tradizionali europei e paneuropei.
Nell'ambito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e 2021-2027,
nonché nel corso delle procedure di bilancio annuali, il Parlamento si è battuto con
coerenza per aumentare gli stanziamenti di bilancio a favore dei settori culturali e
creativi, in particolare per il programma Europa creativa. Nel suo progetto di parere sulla
proposta della Commissione per il nuovo QFP 2021-2027, votato nell'ottobre 2018,
la commissione CULT ha chiesto di raddoppiare le risorse per il nuovo programma
Europa creativa (2021-2027). Il 14 dicembre 2020 è stato raggiunto un accordo che ha
garantito un finanziamento di 2,2 miliardi di EUR per il programma, con un aumento del
bilancio attuale del 36 %. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla proposta
della Commissione sul programma Europa creativa 2021-2027, votati in Aula nel
marzo 2019, il Parlamento ha proposto che i fondi siano distribuiti ai diversi programmi
in percentuale anziché in cifre, garantendo una dotazione speciale per i progetti di
cooperazione nel settore culturale. I deputati hanno inoltre proposto emendamenti
volti a sostenere meglio la competitività del mercato creativo, a promuovere una
maggiore inclusività e a comunicare l'importanza della cultura per lo sviluppo delle
persone e delle società europee. L'accordo tra il Parlamento e il Consiglio è stato
approvato nella riunione della commissione CULT dell'11 gennaio 2021. Il 10 maggio
2021 la commissione CULT ha votato a favore dell'approvazione del testo, che è stato
formalmente adottato in Aula il 19 maggio 2021.
Il Parlamento ha sottolineato in diverse occasioni come la pandemia di COVID-19
continui a incidere negativamente sul settore culturale. I deputati al Parlamento
europeo hanno chiesto un sostegno finanziario adeguato e mirato per alleviare la
crisi nei settori culturali e creativi e per aiutare le persone che vi lavorano. Più di
recente, questo punto è stato sollevato durante il dibattito prima della votazione
finale sul programma Europa creativa 2021-2027 nel maggio 2021 (seguire il dibattito
qui). Inoltre, in una relazione d'iniziativa sulla situazione degli artisti e la ripresa
culturale nell'UE, votata in seno alla commissione CULT nel settembre 2021, e nella
corrispondente risoluzione approvata in Aula il 20 ottobre 2021, i deputati al Parlamento
europeo hanno chiesto l'introduzione di uno "statuto europeo dell'artista" destinato a
stabilire un quadro comune per le condizioni di lavoro e norme minime per gli artisti e
gli operatori culturali in tutti i paesi dell'UE.
L'8 marzo 2022 il Parlamento ha approvato una risoluzione dal titolo "Ruolo della
cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo", sulla base
di una relazione d'iniziativa della commissione CULT (2021/2057(INI)). La relazione
invita i paesi dell'UE ad adottare misure per affrontare le radici strutturali del razzismo
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e della discriminazione nell'UE. Invita inoltre gli Stati membri ad approvare la proposta
di direttiva antidiscriminazione che è bloccata in seno al Consiglio dal 2008.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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