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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul cinema europeo nell'era digitale
(2010/2306(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni 
culturali, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la 
cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005,

– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 
(direttiva sui servizi di media audiovisivi)1,

– vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo 
europeo (MEDIA 2007)2,

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, 
relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali 
correlate,3

– vista la raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e 
l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale4,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 e del 19 novembre 2010 sulle opportunità e le 
sfide per il cinema europeo nell’era digitale5,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 13 novembre 2006, sulla digitalizzazione e 
l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale6,

– vista la comunicazione della Commissione relativa ai criteri di valutazione degli aiuti di 
Stato di cui alla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici 
riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul 
cinema) del 26 settembre 20017, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 luglio 2010, sulle sfide 
per il patrimonio cinematografico europeo dell'era analogica e digitale (seconda relazione 

                                               
1 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
2 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
3 GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57.
4 GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28.
5 GU C 323 del 30.11.2010, pag. 15.
6 GU C 297 del 7.12.2006, pag. 1.
7 GU C 31 del 7.2.2009, pag. 1.
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di attuazione della raccomandazione sul patrimonio cinematografico) (SEC(2010)0853),

– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 -
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, dal titolo "Un'agenda 
digitale europea" (COM(2010)0245),

– visto il Libro verde della Commissione del 27 aprile 2011 intitolato "Le industrie culturali 
e creative, un potenziale da sfruttare" (COM(2010)0183),

– vista la comunicazione della Commissione, del 24 settembre 2010, sulle possibilità e sulle 
sfide per il cinema europeo nell’era digitale (COM(2010)0487),

– vista la sua risoluzione del 2 luglio 2002 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere 
cinematografiche e le altre opere audiovisive1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 2 aprile 2011 dal titolo "Il cinema europeo 
nell'era digitale"2

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 su "Le industrie culturali e creative, un 
potenziale da sfruttare"3

– visto l’articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l’istruzione e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2011),

A. considerando che la cultura costituisce la base fondamentale delle identità europee e dei 
valori condivisi;

B. considerando che la cultura è chiamata a integrare e unire i cittadini europei, in modo 
particolare in tempi di crisi,

C. considerando che il cinema europeo è una componente fondamentale della cultura, che 
promuove il dialogo e la comprensione fra i cittadini dell’UE, pur svolgendo un ruolo 
rilevante nel preservare e sostenere la diversità culturale e linguistica, 

D. considerando che il settore audiovisivo europeo, compreso il cinema, costituisce una parte 
rilevante dell’economia dell'UE e dovrebbe essere più competitivo a livello globale,

E. considerando che l’era digitale introduce nuove opportunità per il settore audiovisivo, in 
particolare nell'ambito dell'industria cinematografica, per quanto concerne una più 
efficace distribuzione, proiezione e disponibilità di film, ma crea altresì alcune importanti 
sfide al cinema europeo nel passaggio alle tecnologie digitali,

                                               
1 GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 176.
2 GU C 104 del 2.4.2011, pag. 31.
3 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0240
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F. considerando che la completa digitalizzazione sia dell'industria cinematografica europea 
che delle sue sale cinematografiche deve essere realizzata con urgenza e deve essere 
sostenuta a livello europeo e nazionale,

G. considerando che gli organi amministrativi a livello locale e regionale sono fondamentali 
per la tutela e la promozione del patrimonio culturale europeo, con particolare riferimento 
alla digitalizzazione dei film e delle sale cinematografiche,

H. considerando che il passaggio al digitale deve avvenire quanto più rapidamente possibile, 
onde evitare il raddoppiamento dei costi di produzione e di distribuzione,

Situazione attuale

1. rileva che il mercato cinematografico europeo è fortemente frammentato e diversificato e 
che la maggior parte delle sale cinematografiche ha soltanto uno o due schermi;

2. prende atto che i cinema multisala costituiscono la maggioranza dei cinema digitalizzati;

3. nota che in Europa esiste uno squilibrio per quanto attiene all'accessibilità alle sale 
cinematografiche per i cittadini;

4. osserva che il potenziale dell'industria cinematografica europea è in costante crescita, ma 
la percentuale di produzioni europee proiettate nelle sale è ancora insufficiente;

Opportunità e sfide

5. invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere la piena digitalizzazione dei cinema 
dell’UE e a istituire programmi europei e nazionali volti a sostenere la transizione verso le 
tecnologie digitali;

6. sottolinea che il cinema digitale migliora la qualità dell'immagine e del suono, favorendo 
una programmazione più diversificata e flessibile degli eventi in diretta consentendo al 
tempo stesso l'uso di tecnologie innovative, come il 3D, che possono attrarre un pubblico 
nuovo e più ampio;

7. riconosce che sebbene la digitalizzazione del cinema sia una priorità fondamentale, si 
deve tenere conto di uno sviluppo tecnologico coerente, poiché a medio e lungo termine 
può rivelarsi necessario un ulteriore adeguamento ai più recenti formati di proiezione;

Rischi

8. prende atto che gli elevati costi della digitalizzazione determinano un onere rilevante per 
molti cinema piccoli e indipendenti, che a fronte di una chiusura, necessitano di un 
sostegno particolare;

9. riconosce che i cinema sono luoghi in cui le persone si incontrano e si scambiano opinioni 
e sottolinea che la scomparsa dei cinema piccoli e indipendenti, in particolare nelle 
piccole città e nelle regioni meno sviluppate, può limitare l'accesso ai cinema europei;

Standardizzazione e archiviazione
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10. sottolinea la necessità di garantire l’interoperabilità dei sistemi di proiezione e dei 
materiali digitali e degli altri dispositivi;

11. raccomanda la standardizzazione dei sistemi basati sulle norme ISO nell’ambito della 
produzione, distribuzione e proiezione dei film;

12. sottolinea l’importanza di sistemi di risoluzione 2K e 4K, che consentono la proiezione di 
film in 3D, HDTV e Blu-Ray nonché i servizi di Video On Demand (VOD);

13. raccomanda agli Stati membri di adottare misure legislative intese a garantire che le opere 
audiovisive, in quanto parte del patrimonio nazionale, siano raccolte, catalogate, restaurate 
e divulgate a fini culturali, educativi e scientifici, pur nel rispetto dei diritti d'autore;

Modelli di finanziamento

14. sottolinea che al fine di agevolare il processo di digitalizzazione, è opportuno rendere 
disponibili finanziamenti flessibili e diversificati, sia pubblici che privati, a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo;

15. evidenzia che sebbene i Fondi strutturali europei rappresentino un’importante fonte di 
finanziamento per i progetti di digitalizzazione e le iniziative di formazione, sarebbe 
opportuno aumentare le risorse nell’ambito delle nuove prospettive finanziarie 2014-2020;

16. sottolinea la disponibilità di prestiti agevolati offerti dalla Banca europea per gli 
investimenti a favore dei cinema che si stanno digitalizzando e non dispongono di 
finanziamenti adeguati;

17. riconosce che il modello di finanziamento noto come Virtual Print Fee (VPF) è adatto alle 
grandi reti di sale cinematografiche, ma non rappresenta una soluzione ottimale per i 
cinema piccoli e indipendenti, che sono frenati dalla mancanza di fondi di investimento;

18. è del parere che occorra attuare meccanismi di integrazione fra distributori ed esercenti e 
chiede il rafforzamento della cooperazione fra le piccole sale cinematografiche per 
minimizzare i costi degli investimenti a favore delle apparecchiature digitali; 

19. sottolinea la necessità di attuare programmi di formazione destinati ai professionisti del 
settore audiovisivo onde consentire loro di adeguarsi alle tecnologie digitali e ai nuovi 
modelli imprenditoriali;

Educazione al cinema

20. sottolinea che l'educazione al cinema costituisce un elemento fondamentale per lo 
sviluppo di tratti positivi della personalità, che rappresentano valori comuni riconosciuti 
dalle società e attraverso le generazioni;

21. evidenzia che l’educazione al cinema, in quanto parte integrante dell’istruzione, consente 
ai cittadini di acquisire una comprensione critica dei media;

22. invita gli Stati membri a includere l’educazione al cinema nell’ambito dei loro programmi 
nazionali d’istruzione;
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Il programma MEDIA 

23. riconosce che il programma MEDIA ha sostenuto l’industria audiovisiva europea per più 
di venti anni e ha contribuito allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione dei film 
europei;

24. sottolinea l’importanza del programma MEDIA nella digitalizzazione dei cinema e chiede 
un aumento dei fondi nella prossima versione del programma per far fronte alle sfide 
introdotte dalle tecnologie digitali;

25. sottolinea che occorre introdurre nuove iniziative nella nuova versione del programma 
MEDIA per migliorare e promuovere la traduzione, il doppiaggio, i sottotitoli e i 
sopratitoli;

Modelli di distribuzione

26. rileva che le tecnologie digitali hanno inciso sulle modalità di distribuzione dei film, che 
prevedono una serie di piattaforme e dispositivi, attraverso servizi lineari e non lineari;

27. prende atto che le tecnologie digitali consentono nuovi modelli di distribuzione e forme 
flessibili di immissione nel circuito cinematografico, quali la possibilità di immettere il 
film su numerose piattaforme subito dopo l'uscita nelle sale;

Promozione del cinema europeo

28. incoraggia gli Stati membri a garantire che la programmazione delle loro sale 
cinematografiche comprenda il maggior numero possibile di film europei, onde aumentare 
la loro circolazione e promozione in tutta l’UE e consentire ai cittadini dell’Unione di 
apprezzare la ricchezza e la diversità di tali film;

29. esorta gli Stati membri a promuovere e sostenere la diffusione e la circolazione di film 
europei sul loro territorio tramite eventi speciali e festival;

30. riconosce il ruolo del Premio LUX del Parlamento europeo nella promozione delle opere 
cinematografiche europee e del multilinguismo, grazie alla traduzione dei sottotitoli del 
film vincitore in tutte le 23 lingue ufficiali dell'UE, e al contempo quale stimolo al 
dibattito sociale fra i cittadini dell'Unione;

o

o o

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

"Il cinema europeo nell’era digitale" costituisce soprattutto un invito a considerare la reale 
funzione del cinema: qual ruolo svolge nella creazione e nella sostenibilità di una società 
civile?

Il legame fra i cittadini e le loro istituzioni nazionali o europee è fragile. Al centro di questa 
fragile relazione si pone la questione della nostra identità, sia individuale che collettiva.

Ma oggi cosa significa essere cittadino europeo? Il cinema fornisce una risposta molto 
autorevole.

Il cinema deve essere percepito come un atto politico inteso a modellare l’anima europea, 
come sostiene Wim Wenders. "L’Europa ha una propria anima, radicata nella cultura. E 
questa cultura è 'plasmata' da uno strumento che è il fondamento della nostra coscienza 
individuale e collettiva, che a sua volta genera una speranza europea. Questo strumento si 
chiama cinema." Le parole di Wim Wenders dovrebbero costituire il principio guida di 
qualsiasi tentativo di dare forma al futuro del cinema europeo.

Ridefinendo la funzione del cinema nel contesto europeo, "Il cinema europeo nell’era 
digitale" mette in discussione le politiche pubbliche attuate a sostegno del cinema europeo.

Il cinema deve essere visto in due modi diversi: da un lato, come uno strumento di cultura, in 
cui gli investimenti producono risultati immateriali a lungo termine, dall’altro come un 
importante ramo dell’industria europea. La creazione è il cuore della cultura, mentre 
l’industria rappresenta i suoi polmoni.

Sfide per il cinema europeo

Il cinema europeo sta affrontando la sfida più impegnativa mai affrontata prima: rispondere 
alle esigenze della tecnologia moderna. Il futuro del cinema è indissolubilmente legato 
all'arrivo dell'era digitale. Le tecnologie moderne stanno cambiando il settore audiovisivo, 
creando sfide e possibilità per la produzione, la distribuzione e l'accessibilità del cinema 
europeo, nonché taluni pericoli nella transizione dai sistemi analogici a quelli digitali. Il 
processo di trasformazione andrebbe completato celermente e dovrebbe essere coordinato a 
livello nazionale ed europeo. Sia il settore pubblico che quello privato devono condividere la 
responsabilità di partecipare a tale processo.

Potenziale del cinema europeo

Il cinema europeo ha un enorme potenziale. Secondo i dati dell’Osservatorio europeo 
dell'audiovisivo, nell’Unione europea ci sono all'incirca 30 000 schermi. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di piccoli cinema che dispongono soltanto di uno o due schermi. Negli ultimi 
anni si è assistito a un'accelerazione del processo di digitalizzazione dei cinema, dovuta alla 
produzione di film digitali, soprattutto negli Stati Uniti, e alla maggiore richiesta da parte del 
pubblico di film girati utilizzando la tecnologia 3D.

Nel 2010 le sale cinematografiche che disponevano di proiettori digitali erano 8 682, più del 
doppio rispetto alle 4 129 sale del 2009.
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Il potenziale del cinema europeo si traduce anche in termini di produzione cinematografica. 
Nel 2010 i film realizzati in Europa sono stati 1 203, rispetto ai 754 realizzati negli Stati Uniti. 
I cinema europei hanno venduto quasi un miliardo di biglietti e i film europei hanno coperto 
una quota di mercato pari al 27%. Tuttavia, il mercato cinematografico europeo, con tutte le 
sue potenzialità, non è ancora integrato e la distribuzione dei film all’interno dell’UE si 
dimostra difficile. L’accessibilità alle sale cinematografiche non è equilibrata: in Europa 
occidentale ci sono 160 102 spettatori per schermo, rispetto ai 40 750 dell'Europa centrale e 
orientale. 

Dall’analogico alle tecnologie digitali

Si prevede che in un prossimo futuro la maggior parte delle sale cinematografiche dovrà 
passare al digitale e le copie dei film non saranno più disponibili su pellicole a 35 mm. La 
situazione attuale determina un aumento dei costi sia per i produttori che per i proprietari delle 
sale cinematografiche, che devono attenersi a un doppio sistema: proiettare sia pellicole 
analogiche che digitali.

Le spese per produrre una pellicola di celluloide, che possono arrivare fino a 2 000 euro, sono 
elevate e la necessità di preparare una copia a parte per ogni versione linguistica limita la 
sfera di distribuzione del film.  

I costi per produrre una copia digitale, pari a circa 200 euro, sono inferiori. Se il cinema può 
accedere a Internet a banda larga ad alta velocità o dispone di una connessione satellitare, la 
trasmissione del film avviene più rapidamente e a costi più contenuti. Questo metodo di 
distribuzione consente di organizzare simultaneamente molte prime visioni in diverse versioni 
linguistiche in tutte le sale cinematografiche e può agevolare i film indipendenti e a basso 
costo, che attualmente non godono di un’ampia distribuzione. Il risultato è che la tecnologia e 
la distribuzione digitali creano un'opportunità per aumentare le proiezioni in prima visione, 
semplificare la distribuzione delle pellicole e incrementare la disponibilità di cinema europeo 
per i cittadini dell'UE.

È necessario sottolineare che i costi da sostenere per dotare le sale cinematografiche di 
proiettori digitali, che attualmente si aggirano intorno ai 100 000 euro per schermo, sono 
elevati. Il rischio è che le sale cinematografiche che non si adegueranno al processo di 
digitalizzazione, saranno costrette a uscire dal mercato e a interrompere le loro attività. 
Questo può limitare l’accesso alla cultura cinematografica di parti della società, in modo 
particolare nelle zone rurali e meno sviluppate, che sono caratterizzate dalla presenza di 
cinema piccoli e indipendenti. La chiusura di tali sale potrebbe creare difficoltà sia in termini 
di diffusione della cultura sia a livello occupazionale.

Nel processo di trasformazione del cinema europeo occorre tenere conto dei continui sviluppi 
della tecnologia. A lungo termine, è possibile che si profili la necessità di passare al 
successivo e più recente formato. L’attuale risoluzione 2K e 4K rende possibile una buona 
visione dei film in 3D. Il settore europeo relativo alla produzione dei film in 3D ha grandi 
opportunità di sviluppo. Pertanto, a breve termine, occorre standardizzare i sistemi per 
attenersi alle norme ISO a livello europeo e internazionale. Una transizione rapida imporrà 
agli Stati membri di archiviare il proprio patrimonio cinematografico su media digitali. Gli 
archivi cinematografici digitali saranno al servizio delle generazioni future a fini di ricerca e
per scopi didattici e scientifici. È dunque fondamentale sostenere le sale cinematografiche e le 
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cineteche che rendono possibile il mantenimento del patrimonio cinematografico europeo.

Le tecnologie digitali nell’ambito della cultura e della cinematografia aprono un dibattito sul 
futuro della cronologia dei media. Se riconosciamo quale fattore determinante la diffusione e 
la maggiore accessibilità dei film europei, è allora necessario creare modelli flessibili che 
offrano l’opportunità di un uso equilibrato di piattaforme lineari e non lineari, tenendo conto 
della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Programmi di sostegno al cinema europeo

In questo passaggio dal cinema analogico al digitale, gli operatori di tutti gli Stati membri 
dovrebbero congiungere gli sforzi a livello nazionale e dell’UE, sia nel settore pubblico e in 
quello privato. Il Parlamento europeo deve avviare questo cambiamento di paradigma 
offrendo un contributo finanziario. 

A livello politico è fondamentale sostenere modalità di finanziamento diverse a favore della 
digitalizzazione del cinema. Uno dei principali strumenti di finanziamento è rappresentato dai 
Fondi strutturali. Pertanto, nelle nuove prospettive finanziarie per il periodo 2014-2020 è 
necessario introdurre un adeguato livello di sostegno. Va sottolineato che i finanziamenti 
erogati dal Fondo europeo di sviluppo regionale hanno già consentito ad alcune sale 
cinematografiche di affrontare meglio le sfide della digitalizzazione. A titolo esemplificativo, 
è possibile citare i cinema della regione polacca di Małopolska, della Bassa Sassonia in 
Germania, del Portogallo centrale e settentrionale e della regione di Alentejo.

Va inoltre ricordato che per agevolare il passaggio dalla proiezione analogica a quella digitale 
è stato creato un sistema di finanziamento noto come Virtual Print Fee (VPF). Il VPF, 
sebbene adatto alle grandi catene di sale cinematografiche e ai cinema multisala, non soddisfa 
le esigenze dei cinema piccoli e indipendenti. La rapidità del cambiamento e la mancanza di 
finanziamenti possono portare alla chiusura dei piccoli cinema non sostenuti dal VPF e che 
non sono in grado di sostenere le spese per l'acquisto dei nuovi proiettori digitali. In tale 
contesto, l’ipotesi è quella di attuare meccanismi di integrazione fra i distributori e gli 
esercenti delle sale cinematografiche e sostenere la cooperazione fra i piccoli cinema, onde 
ridurre i costi degli investimenti a favore delle apparecchiature digitali. 

Un altro strumento significativo è la disponibilità di tassi di credito agevolati offerti dalla 
Banca europea per gli investimenti ai cinema che dispongono di risorse insufficienti per 
affrontare il processo di digitalizzazione.

Va inoltre sottolineato il significato del programma MEDIA che, dalla sua formulazione, 
risalente a 20 anni fa, ha promosso condizioni finanziarie favorevoli per i distributori europei 
e ha offerto un contributo rilevante allo sviluppo e alla promozione dei film europei. 
All’interno del programma MEDIA è opportuno adottare nuove iniziative intese a migliorare 
e a promuovere la traduzione, il doppiaggio, i sottotitoli e i sopratitoli, nonché i programmi di 
formazione destinati ai rappresentanti del settore audiovisivo e cinematografico allo scopo di 
adeguare le loro competenze alle tecnologie digitali.

Educazione al cinema

Nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020 occorre rivedere i programmi dell’Unione 
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europea, in particolare MEDIA e MEDIA MUNDUS. È necessario continuare a fare pressioni 
affinché sia mantenuto un forte sostegno finanziario per il cinema e, più in generale, a favore 
della cultura e dell’istruzione. Di fatto, l’acculturazione non può essere dissociata 
dall’istruzione.

L’educazione al cinema deve fornire al pubblico le necessarie competenze mediatiche e 
offrire loro una migliore comprensione e valutazione critica dei diversi contenuti a 
disposizione. Insegnare ai cittadini come "interpretare un'immagine" quale parte integrante 
della loro formazione amplia la conoscenza del mondo, forma il processo di percezione e di 
pensiero, sviluppa l’immaginazione e aiuta ad apprendere il linguaggio dei film. Introducendo 
un giovane spettatore nel mondo della cultura cinematografica, e in tal modo approfondendo 
le sue conoscenze, creiamo un'opportunità di far crescere un individuo che continuerà a 
mostrarsi interessato alla realizzazione di film di valore e che sarà in grado di apprezzarli. 

Come ha affermato Erwin Panofsky nel 1934 "sono i film, più di qualsiasi altra singola forza, 
che formano le opinioni, il gusto, il linguaggio, l'abbigliamento, il comportamento e persino 
l'aspetto fisico".

Senza dubbio, la spesa degli Stati membri a favore dell’educazione al cinema è un 
investimento remunerativo a lungo termine. Gli Stati membri vengono dunque sollecitati a 
introdurre l’educazione al cinema nei loro programmi didattici nazionali. Se la nostra 
aspirazione è di promuovere la diversità culturale, su cui si fonda l’UE, dovremmo investire 
sui giovani.

Promozione del cinema europeo

Uno dei canali per promuovere e investire sulla diffusione del cinema europeo in Europa sono
i festival cinematografici. Gli Stati membri e le istituzioni europee sono incoraggiati a 
promuovere, sostenere e distribuire i film di maggior valore organizzando eventi speciali e 
festival. 

Un eccellente esempio di promozione del multiculturalismo e del multilinguismo è 
rappresentato dalle iniziative del Parlamento europeo riguardanti il premio LUX e il prossimo 
festival cinematografico LUX. Il valore aggiunto di tale iniziativa culturale è dato dal fatto di 
generare dibattiti su tematiche che devono essere discusse e che sono importanti per i cittadini 
degli Stati membri. I film proiettati trattano di valori europei fondamentali, la cui forza deriva 
dal fatto di esprimersi nella diversità.

Come afferma Zygmunt Bauman in un suo libro, la cultura è percepita come lo spazio in cui 
"l’altro" è sempre il nostro vicino. Partendo da tale definizione, non vi è dubbio che l’Europa 
abbia un ruolo particolarmente importante da svolgere quando si tratta di rivitalizzare la 
nostra comprensione della cultura, proprio per il fatto che l’Europa, con la sua grande 
diversità di persone, lingue e storie è lo spazio dove "l’altro" è sempre il nostro vicino e dove 
ognuno è costantemente sollecitato ad apprendere dall’altro.

Nel complesso, "Il cinema europeo nell’era digitale" si prefigge di sostenere il cinema 
europeo nella sua ricchezza e di offrire un accesso quanto più ampio possibile ai cittadini in 
nome dell’unità e della libertà di pensiero.


