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BREVE MOTIVAZIONE

Oggigiorno le conseguenze occupazionali e sociali della crisi finanziaria e delle misure di 
austerità da noi adottate sono quanto mai drastiche ed espongono i cittadini dell'UE a un 
rischio di profonda povertà ed esclusione sociale a lungo termine. In tale situazione dobbiamo 
garantire che le proposte legislative facilitino concretamente la vita dei cittadini e siano 
accessibili a tutti, indipendentemente dalla nazionalità o dal contesto sociale da cui 
provengono.

Attualmente nell'Unione europea i disoccupati sono 24,5 milioni, ossia il 10,2% della 
popolazione attiva, e i giovani devono far fronte a un tasso di disoccupazione sconcertante 
superiore al 22,4% o persino maggiore (quasi il 50% in vari Stati membri)1. Occorre pertanto 
impegnarsi al massimo per fornire opportunità e assistenza ai settori che presentano 
potenzialità di crescita. Nei settori culturali e creativi è facile riscontrare una netta capacità di 
crescita e sviluppo in quanto "tra il 2000 e il 2007 l'occupazione in questi settori è cresciuta in 
media del 3,5% ogni anno, rispetto all'1% del totale dell'economia dell'UE-27"2. Nel 2008 i 
citati settori rappresentavano il 4,5% del PIL totale europeo e occupavano circa il 3,8% della 
forza lavoro, producendo altresì un effetto positivo e stimolante su altri settori quali il 
turismo, le tecnologie dell'informazione, l'istruzione, ecc.

Il programma Europa creativa (in appresso "il programma") rientra tra i numerosi programmi 
quadro e potrebbe produrre miglioramenti notevoli nella vita degli operatori dell'industria 
creativa e culturale, a condizione che sia istituito in modo adeguato e risponda alle esigenze e 
alle sfide dei settori in oggetto e di tutti i loro operatori. 

Tuttavia, i settori culturali e creativi sono tanto eterogenei e diversi quanto l'intera UE. La 
proposta della Commissione fa già riferimento al fatto che i settori culturali e creativi europei 
sono frammentati in coincidenza dei confini nazionali e linguistici. Nonostante ciò, non si può 
ignorare l'esistenza di ulteriori differenze per quanto concerne le possibilità degli operatori di 
costituire un'attività e di mantenerla. In alcuni Stati membri che presentano una minor 
capacità di produzione, un potere d'acquisto limitato e una ridotta capacità di 
sponsorizzazione, la situazione dei settori culturali e creativi è molto più complessa. Il 
relatore suggerisce pertanto di compiere sforzi particolari a favore di questi paesi al fine di 
promuovere le potenzialità dei settori culturali e creativi in termini di acquisizione di clienti.

Un altro fattore da considerare è il difficile compito che spetta agli operatori appartenenti a 
gruppi socialmente svantaggiati (come i disabili, le persone provenienti da diversi gruppi 
minoritari, ecc.) in vista dell'accesso al programma e ai finanziamenti in generale. Il relatore 
sottolinea che i diritti culturali di dette persone devono essere tutelati e promossi. 

Inoltre, occorre aggiungere anche la questione dell'importanza delle microimprese. Secondo i 
dati forniti dalla Commissione, il 99% delle imprese dell'UE è costituito da PMI, di cui il 90% 
è rappresentato da microimprese (ossia imprese con meno di 10 dipendenti, che in media 
                                               
1 Comunicato stampa di Eurostat, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Comunicato stampa della Commissione, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399&format=HTML&aged=1&language=IT&
guiLanguage=en
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occupano in effetti 5 dipendenti). Le microimprese assorbono il 53% della forza lavoro in 
Europa e pertanto sono fondamentali nelle nostre economie. Esse svolgono altresì un ruolo 
importante nei settori culturali e creativi ed è quindi di fondamentale importanza che il 
programma risulti favorevole anche per loro. 

I giovani operatori non devono essere trascurati ed è fondamentale che ottengano tutti gli aiuti 
e gli incentivi possibili per istituire, gestire e sviluppare a livello internazionale le loro 
imprese e organizzazioni. 

Onde rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi al fine di trasformare in realtà la 
strategia UE 2020, il programma dovrebbe incoraggiarli a operare a livello transnazionale, 
fornendo loro le competenze di comunicazione e imprenditorialità necessarie in tal senso, e 
dovrebbe inoltre promuovere l'offerta di corsi di formazione in materia di gestione, affari e 
imprenditorialità, destinati nello specifico ai professionisti del settore per potenziare la loro 
autonomia finanziaria e garantire la sostenibilità delle loro attività.

Ai fini di un progresso più significativo nei settori in esame, occorre garantire la coerenza e la 
complementarietà generali del programma con le altre fonti di finanziamento pertinenti 
dell'UE, quali il Fondo sociale europeo (FSE), il programma dell'UE per il cambiamento e 
l'innovazione sociale, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ecc.

Analogamente agli altri programmi, il monitoraggio e la valutazione rivestono un'importanza 
vitale, per cui è essenziale fissare un insieme di indicatori attendibili. Per disporre di un 
quadro più dettagliato della situazione e dei cambiamenti dei settori (dovuti al programma), 
non occorrono soltanto i dati relativi al tasso di occupazione e alla quota di PIL loro attribuita, 
ma anche quelli riguardanti i cambiamenti registrati nei settori stessi per quanto riguarda la 
sostenibilità delle attività degli operatori e l'accessibilità del programma per gli operatori 
socialmente svantaggiati. Inoltre, per quanto concerne l'obiettivo di rafforzare la capacità 
finanziaria dei settori culturali e creativi, occorre monitorare e valutare non soltanto il volume 
dei prestiti concessi nel quadro del meccanismo finanziario, ma anche il numero dei 
beneficiari provenienti dai paesi del fondo di coesione e appartenenti ai gruppi socialmente 
svantaggiati che beneficiano del meccanismo finanziario.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione 
sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e 
assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di 

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione 
sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e 
assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di 
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contribuire al pieno sviluppo delle culture 
degli Stati membri, nel rispetto delle loro 
diversità nazionali e regionali, assicurando 
nel contempo le condizioni necessarie alla 
competitività dell'industria dell'Unione. A 
questo proposito l'Unione sostiene e 
integra, laddove necessario, le azioni degli 
Stati membri volte a rispettare la diversità 
culturale e linguistica, a rafforzare la 
competitività dei settori culturali e creativi 
europei e a facilitare l'adeguamento alle 
trasformazioni industriali, soprattutto 
attraverso la formazione professionale.

contribuire al pieno sviluppo delle culture 
degli Stati membri, nel rispetto delle loro 
diversità nazionali e regionali, tenendo 
conto, se del caso, delle condizioni 
necessarie alla competitività. A questo 
proposito l'Unione sostiene e integra, 
laddove necessario, le azioni degli Stati 
membri volte a rispettare e promuovere la 
diversità culturale e linguistica, a rafforzare 
i settori culturali e creativi europei per 
aiutarli a contribuire allo sviluppo socio-
economico e a facilitare l'adeguamento alle 
trasformazioni industriali, soprattutto 
attraverso la formazione professionale, 
iniziale o continua.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'"agenda europea per la cultura in un 
mondo in via di globalizzazione", 
approvata dal Consiglio con una 
risoluzione del 16 novembre 2007, 
stabilisce gli obiettivi delle future attività 
dell'Unione europea a favore dei settori 
culturali e creativi. Essa persegue la 
promozione della diversità culturale e del 
dialogo interculturale, la promozione della 
cultura quale catalizzatore della creatività 
nel quadro della crescita e 
dell'occupazione, nonché la promozione 
della cultura quale elemento essenziale 
delle relazioni internazionali dell'Unione.

(3) L'"agenda europea per la cultura in un 
mondo in via di globalizzazione", 
approvata dal Consiglio con una 
risoluzione del 16 novembre 2007, 
stabilisce gli obiettivi delle future attività 
dell'Unione europea a favore dei settori 
culturali e creativi. Essa persegue la 
promozione della diversità culturale e del 
dialogo interculturale, la mobilità dei 
professionisti, la tutela e la promozione 
dei diritti culturali delle persone 
appartenenti a minoranze e socialmente 
emarginate, la promozione della cultura 
quale catalizzatore della creatività e 
dell'inclusione sociale nel quadro della 
strategia UE 2020 per la crescita e 
l'occupazione, nonché la promozione della 
cultura quale elemento essenziale delle 
relazioni internazionali dell'Unione.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La convenzione dell'UNESCO sulla 
protezione e la promozione della diversità 
delle espressioni culturali, entrata in vigore 
il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è 
parte, mira al rafforzamento della 
cooperazione internazionale, anche con 
accordi internazionali di coproduzione e di 
codistribuzione, e della solidarietà così da 
favorire l'espressione culturale di tutti i 
paesi.

(5) La convenzione dell'UNESCO sulla 
protezione e la promozione della diversità 
delle espressioni culturali, entrata in vigore 
il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è 
parte, mira al rafforzamento della 
cooperazione internazionale, anche con 
accordi internazionali di coproduzione e di 
codistribuzione, nonché della solidarietà,
così da favorire l'espressione culturale di 
tutti i paesi e le persone. La convenzione 
afferma a tale proposito che occorre 
prestare la dovuta attenzione ai vari 
gruppi sociali, anche per quanto concerne 
le persone appartenenti a minoranze.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La frammentazione dei settori 
culturali e creativi europei coincide 
sostanzialmente con i confini nazionali e 
linguistici. Essa dà luogo, da un lato, a un 
panorama culturale estremamente variegato 
e fortemente indipendente in cui trovano 
voce le varie tradizioni culturali che 
costituiscono la diversità del nostro 
patrimonio europeo. Dall'altro, la 
frammentazione si traduce in una 
circolazione transnazionale limitata e non 
ottimale delle opere e degli operatori 
culturali e creativi all'interno e al di fuori 
dell'Unione, in squilibri geografici e di 
conseguenza in una scelta limitata per il 
consumatore.

(10) La frammentazione dei settori 
culturali e creativi europei coincide 
sostanzialmente con i confini nazionali e 
linguistici. È tuttavia opportuno tenere 
conto anche dell'esistenza di settori 
culturali e creativi regionali, che non 
sempre seguono i confini nazionali e 
linguistici degli Stati membri, nonché 
della frammentazione dei citati settori in 
termini di possibilità di presentarsi al 
grande pubblico. Per quanto concerne le 
differenze nazionali, non può essere 
ignorato il fatto che la situazione dei 
settori culturali e creativi è molto più 
complessa in alcuni Stati membri che 
presentano una minor capacità di 
produzione, un potere d'acquisto limitato 
e una ridotta capacità di 
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sponsorizzazione; occorre pertanto 
compiere sforzi particolari per 
promuovere le potenzialità dei settori 
culturali e creativi in termini di 
acquisizione di clienti. La 
frammentazione dà luogo, da un lato, a un 
panorama culturale estremamente variegato 
e fortemente indipendente in cui trovano 
voce le varie tradizioni culturali che 
costituiscono la diversità del nostro 
patrimonio europeo. Dall'altro, essa si 
traduce in una circolazione transnazionale 
limitata e non ottimale delle opere e degli 
operatori culturali e creativi all'interno e al 
di fuori dell'Unione, in squilibri geografici 
e sociali e di conseguenza in una scelta 
limitata per il consumatore.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un 
impatto enorme sulle modalità di 
produzione, diffusione, accesso, consumo e 
monetizzazione dei beni e servizi culturali 
e creativi. Questi cambiamenti offrono 
grandi opportunità ai settori culturali e 
creativi europei. Costi di distribuzione più 
bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove 
opportunità per prodotti di nicchia possono 
facilitare l'accesso e incrementare la 
circolazione a livello mondiale. Per 
cogliere queste opportunità e adeguarsi al 
passaggio al digitale e alla globalizzazione, 
i settori culturali e creativi devono 
sviluppare nuove competenze e hanno 
bisogno di un più ampio accesso al credito 
per ammodernare gli impianti, sviluppare 
nuovi metodi di produzione e distribuzione 
e adattare i loro modelli di business.

(11) Il passaggio al digitale sta esercitando
un impatto enorme sulle modalità di 
produzione, diffusione, accesso, consumo e 
monetizzazione dei beni e servizi culturali 
e creativi. Tale processo garantisce un 
accesso agevolato ai beni culturali e 
consente il rafforzamento delle relazioni 
interculturali. Questi cambiamenti offrono 
grandi opportunità ai settori culturali e 
creativi europei. Costi di distribuzione più 
bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove 
opportunità per prodotti di nicchia possono 
facilitare l'accesso e incrementare la 
circolazione a livello mondiale. Per 
cogliere queste opportunità e adeguarsi al 
passaggio al digitale e alla globalizzazione, 
i settori culturali e creativi devono 
sviluppare nuove competenze e hanno 
bisogno di un più ampio accesso al credito 
per ammodernare gli impianti, sviluppare 
nuovi metodi di produzione e distribuzione 
e adattare i loro modelli di business. Gli 
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operatori provenienti da contesti 
socialmente svantaggiati incontrano 
difficoltà nel soddisfare i nuovi requisiti 
descritti; occorre pertanto riservare loro 
particolare attenzione nell'ambito in 
esame.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per i settori culturali e creativi, in 
particolare per i piccoli operatori, 
comprese le piccole e medie imprese (PMI) 
e le microimprese, una delle maggiori sfide 
è legata alla difficoltà di accesso alle 
risorse di cui hanno bisogno per finanziare 
le loro attività, crescere, restare competitivi 
o internazionalizzarsi. Pur trattandosi di 
una problematica comune alle PMI in 
generale, la situazione è sensibilmente più 
difficile nei settori culturali e creativi: ciò è 
dovuto all'immaterialità di molti loro beni, 
al carattere di prototipo delle loro attività, 
alla non preparazione all'investimento degli 
operatori dei settori interessati nonché 
all'insufficiente preparazione a investire 
delle istituzioni finanziarie.

(13) Per i settori culturali e creativi, in 
particolare per le ONG o le associazioni e i 
piccoli operatori, comprese le piccole e 
medie imprese (PMI) e le microimprese, 
una delle maggiori sfide è legata alla 
difficoltà di accesso alle risorse di cui 
hanno bisogno per finanziare e avviare le 
loro attività, crescere, restare competitivi o 
internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una 
problematica comune alle microimprese e 
alle PMI in generale, la situazione è 
sensibilmente più difficile nei settori 
culturali e creativi: ciò è dovuto 
all'immaterialità di molti loro beni, al 
carattere di prototipo delle loro attività, alla 
non preparazione all'investimento degli 
operatori dei settori interessati nonché 
all'insufficiente preparazione a investire 
delle istituzioni finanziarie.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario garantire il valore 
aggiunto europeo di tutte le azioni svolte 
nel quadro del programma, la 
complementarità con le attività degli Stati 
membri e il rispetto dell'articolo 167, 

(20) È necessario garantire il valore 
aggiunto europeo di tutte le azioni svolte 
nel quadro del programma, la 
complementarità con le attività degli Stati 
membri e il rispetto dell'articolo 167, 
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paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare nel 
campo dell'istruzione, della ricerca e 
dell'innovazione, della politica industriale e 
di coesione, del turismo e delle relazioni 
esterne.

paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare nel 
campo dell'istruzione, dell'occupazione,
della ricerca e dell'innovazione, della 
politica sociale, della politica industriale e 
di coesione, del turismo e delle relazioni 
esterne.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Nel rispetto dei principi della 
valutazione correlata ai risultati, è 
opportuno che le procedure di 
monitoraggio e valutazione del programma 
prevedano, tra l'altro, relazioni annuali 
dettagliate e facciano riferimento a quanto 
stabilito dal presente regolamento in 
termini di obiettivi e indicatori specifici, 
misurabili, realizzabili, pertinenti e da 
raggiungere entro un termine definito.

(27) Nel rispetto dei principi della 
valutazione correlata ai risultati, è 
opportuno che le procedure di 
monitoraggio e valutazione del programma 
prevedano, tra l'altro, relazioni annuali 
dettagliate e facciano riferimento a quanto 
stabilito dal presente regolamento in 
termini di obiettivi e indicatori qualitativi e 
quantitativi, misurabili, realizzabili, 
pertinenti e da raggiungere entro un 
termine definito. Le relazioni annuali 
dovrebbero essere trasmesse e presentate 
al Parlamento europeo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Nel quadro dell'applicazione del 
programma è importante vigilare sulla 
qualità dei posti di lavoro creati nei settori 
culturali e creativi, spesso caratterizzati 
da rapporti di lavoro precari e instabili. 

Emendamento 10
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Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) L'attuazione del programma 
dovrebbe essere accompagnata da un 
dialogo con tutte le parti interessate dei 
settori culturali e creativi, ivi inclusi gli 
attori della società civile e del settore non 
commerciale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il carattere transnazionale e l'impatto 
delle attività del programma che integrano 
programmi nazionali, internazionali e altri 
programmi dell'Unione;

a) il carattere transnazionale e
interculturale nonché l'impatto delle 
attività del programma che integrano 
programmi nazionali, internazionali e altri 
programmi dell'Unione;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le condizioni di maggiore parità nei 
settori culturali e creativi europei, tenendo 
conto dei paesi a bassa capacità di 
produzione e/o dei paesi o delle regioni ad 
area geografica e linguistica limitata.

d) le condizioni di maggiore parità nei 
settori culturali e creativi europei, tenendo 
conto dei paesi a bassa capacità di 
produzione e/o dei paesi o delle regioni ad 
area geografica e linguistica limitata
nonché degli operatori provenienti da 
gruppi svantaggiati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) rafforzare la competitività dei settori 
culturali e creativi al fine di promuovere
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

b) rafforzare i settori culturali e creativi, la 
loro competitività nonché la loro 
dimensione di integrazione sociale, in 
modo che possano partecipare allo 
sviluppo sociale ed economico europeo 
promuovendo altresì una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostenere la capacità dei settori culturali 
e creativi europei di operare a livello 
transnazionale; 

a) sostenere la capacità dei settori culturali 
e creativi europei di operare a livello 
transnazionale, ad esempio dotando gli 
operatori delle competenze di 
comunicazione e imprenditorialità 
necessarie in tal senso;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) rafforzare la capacità finanziaria dei 
settori culturali e creativi, in particolare 
delle piccole e medie imprese e 
organizzazioni;

c) rafforzare l'autonomia e la capacità dei 
settori culturali e creativi a livello 
finanziario, in particolare per quanto 
concerne le microimprese e le piccole e 
medie imprese e organizzazioni, il 
pubblico, gli operatori non commerciali e 
socialmente svantaggiati, promuovendo 
altresì l'offerta di programmi di 
formazione in materia di gestione, affari e 
imprenditorialità specificamente destinati 
ai professionisti dei settori culturali e 
creativi nonché ampliando gli attuali 
programmi legati all'istruzione come ad 
esempio quello di apprendimento 
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permanente, il programma Erasmus, ecc.;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce uno 
strumento per i settori culturali e creativi, 
gestito nel quadro di uno strumento di 
debito dell'Unione per le piccole e medie 
imprese. Lo strumento ha le seguenti 
priorità:

1. La Commissione istituisce uno 
strumento per i settori culturali e creativi, 
gestito nel quadro di uno strumento di 
debito dell'Unione per le microimprese, le 
piccole e medie imprese nonché le 
associazioni e le fondazioni, 
conformemente alla raccomandazione 
della Commissione 2003/361/CE relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese . Lo strumento ha 
le seguenti priorità:

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

a) facilitare l'accesso al credito da parte 
delle piccole e medie imprese e delle 
organizzazioni operanti nei settori culturali 
e creativi europei;

a) facilitare l'accesso al credito da parte 
delle microimprese, delle piccole e medie 
imprese e delle organizzazioni operanti nei 
settori culturali e creativi europei, 
prestando particolare attenzione ai 
giovani operatori e agli operatori 
provenienti da gruppi sociali svantaggiati;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo scambio transnazionale di esperienze 
e di know-how su nuovi modelli di 
business, attività di apprendimento tra pari 

a) lo scambio transnazionale di esperienze 
e di know-how su nuovi modelli di 
business e di integrazione, programmi di 
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e la creazione – tra gli operatori culturali e 
i responsabili politici – di reti legate allo 
sviluppo dei settori culturali e creativi;

formazione, attività di apprendimento tra 
pari e la creazione – tra gli operatori 
culturali e i responsabili politici – di reti 
legate allo sviluppo dei settori culturali e 
creativi;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– promozione del programma Europa 
creativa a livello nazionale;

– promozione del programma Europa 
creativa a livello nazionale e regionale;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera f – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– stimolo alla cooperazione 
transfrontaliera tra professionisti, 
istituzioni, piattaforme e reti dei settori 
culturali e creativi;

– stimolo alla mobilità e alla cooperazione 
transfrontaliere tra professionisti, 
istituzioni, piattaforme e reti dei settori 
culturali e creativi;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sostenere le azioni culturali e la 
partecipazione degli artisti alle attività di 
integrazione sociale; 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b ter) sostenere la creatività e la 
sperimentazione degli operatori culturali, 
a prescindere dalle dimensioni 
dell'organizzazione interessata;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere il rafforzamento degli 
operatori europei e delle reti culturali 
internazionali al fine di facilitare l'accesso 
a opportunità professionali.

c) sostenere il rafforzamento degli 
operatori europei e delle reti culturali 
internazionali al fine di facilitare l'accesso 
a opportunità professionali, alla 
formazione continua e alla mobilità degli 
attori.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere la circolazione della 
letteratura europea;

b) sostenere la circolazione transnazionale 
delle opere e dei prodotti artistici e 
culturali europei;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere la creazione del pubblico come 
strumento per stimolare l'interesse nei 
confronti delle opere culturali europee.

c) sostenere la creazione del pubblico e 
l'accesso alla cultura per tutti come 
strumento per stimolare l'interesse nei 
confronti delle opere culturali europee.
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure di cooperazione che riuniscono 
operatori di vari paesi nello svolgimento di 
attività settoriali o transettoriali;

a) le misure di cooperazione che riuniscono 
operatori di vari paesi nello svolgimento di 
attività settoriali o transettoriali, prestando 
particolare attenzione agli operatori 
socialmente svantaggiati;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività delle organizzazioni che 
costituiscono una piattaforma 
promozionale europea per lo sviluppo di 
nuovi talenti e stimolano la circolazione
degli artisti e delle opere con un effetto di 
sistema e su vasta scala;

c) le attività delle organizzazioni che 
costituiscono una piattaforma 
promozionale europea per lo sviluppo di 
nuovi talenti e l'agevolazione della 
mobilità degli artisti e delle opere. Gli 
artisti dovrebbero avere la possibilità di 
esercitare concretamente i loro diritti 
senza discriminazioni, in particolare in 
materia di protezione sociale, indennità di 
disoccupazione o pensioni, a prescindere 
dallo Stato membro in cui lavorano;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostegno agli operatori del settore 
audiovisivo per lo sviluppo di opere 
audiovisive europee caratterizzate da 
maggiori potenzialità di circolazione 
transfrontaliera;

b) sostegno agli operatori del settore 
audiovisivo per lo sviluppo di opere 
audiovisive europee caratterizzate da 
maggiori potenzialità di circolazione 
transfrontaliera, prestando particolare 
attenzione agli operatori socialmente 
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svantaggiati;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) accesso più agevole alle manifestazioni 
commerciali e ai mercati professionali 
dell'audiovisivo e utilizzo più agevole
degli strumenti d'impresa on-line all'interno 
e al di fuori dell'Europa;

d) agevolazione dell'accesso alle 
manifestazioni commerciali, ai mercati e
alle misure di formazione continua per 
professionisti in materia di audiovisivi 
nonché dell'utilizzo degli strumenti 
d'impresa on-line all'interno e al di fuori 
dell'Europa;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) sostegno a iniziative che presentano e 
promuovono la diversità delle opere 
audiovisive europee;

h) sostegno a iniziative che presentano e 
promuovono la diversità, anche 
linguistica, delle opere audiovisive 
europee, mediante un sostegno alla 
traduzione, al doppiaggio e al 
sottotitolaggio;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) sostegno alle attività finalizzate ad 
accrescere le conoscenze e l'interesse del 
pubblico;

i) sostegno alle attività finalizzate ad 
accrescere le conoscenze e l'interesse del 
pubblico in merito alla natura variegata e 
complessa delle società;

Emendamento 32
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) sostegno all'introduzione di 
tecnologie assistive nei centri culturali e 
negli istituti di istruzione onde estendere 
l'accesso alla cultura, all'istruzione e alla 
formazione professionale per le persone 
con disabilità visive e uditive.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le pertinenti politiche dell'UE, in 
particolare quelle nei settori dell'istruzione, 
dell'occupazione, della salute, della ricerca 
e innovazione, delle imprese, del turismo, 
della giustizia e dello sviluppo;

a) le pertinenti politiche dell'UE, in 
particolare quelle nei settori della cultura,
dell'istruzione, dell'occupazione, degli 
affari sociali, della salute, della ricerca e 
innovazione, dell'industria, delle imprese, 
del commercio, del turismo, della giustizia 
e dello sviluppo;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le altre fonti di finanziamento previste 
dall'UE nei settori delle politiche della 
cultura e dei media, ad esempio il Fondo 
sociale europeo, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, i programmi di ricerca 
e innovazione, nonché gli strumenti 
finanziari in materia di giustizia e 
cittadinanza, i programmi di cooperazione 
esterna e gli strumenti di preadesione. In 
particolare, a livello attuativo sarà 
importante garantire sinergie tra il 
programma e le strategie nazionali e 

b) le altre fonti di finanziamento previste 
dall'UE nei settori delle politiche della 
cultura e dei media, ad esempio il Fondo 
sociale europeo, il programma dell'Unione 
europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale (in particolare lo 
strumento di microfinanziamento 
Progress), il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, il programma di ricerca e 
innovazione nonché gli strumenti finanziari 
in materia di giustizia e cittadinanza, i 
programmi di cooperazione esterna e gli 
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regionali di specializzazione intelligente. strumenti di preadesione. In particolare, a 
livello attuativo sarà importante garantire 
sinergie tra il programma e le strategie 
nazionali e regionali di specializzazione 
intelligente.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– cambiamenti nei settori in termini di 
sostenibilità delle attività dei diversi 
operatori;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– cambiamenti nei settori in termini di 
accesso al programma per gli operatori 
socialmente svantaggiati;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– internazionalizzazione degli operatori 
culturali e numero dei partenariati 
transnazionali istituiti;

– diversificazione, internazionalizzazione e
mobilità degli operatori culturali e numero 
dei partenariati transnazionali istituiti;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – trattino 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– numero dei beneficiari finali 
provenienti da Stati membri che 
presentano una scarsa capacità di 
produzione, un potere d'acquisto limitato, 
una ridotta capacità di sponsorizzazione, 
ecc.;

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– numero dei beneficiari finali 
appartenenti a gruppi socialmente 
svantaggiati che beneficiano del 
meccanismo finanziario.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) A fianco del monitoraggio regolare, la 
Commissione presenta una relazione di 
valutazione esterna entro la fine del 2017 
per valutare l'efficacia nel conseguimento 
degli obiettivi, l'efficienza del programma 
e il suo valore aggiunto europeo in vista di 
una decisione relativa al rinnovo, alla 
modifica o alla sospensione del 
programma. La valutazione riguarda le 
possibilità di semplificazione, la coerenza 
interna ed esterna del programma, il 
sussistere della rilevanza di tutti gli 
obiettivi, nonché il contributo delle misure 
alle priorità dell'Unione in materia di 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Tiene conto dei risultati della valutazione 
dell'impatto a lungo termine della 
decisione n. 1855/2006/CE, della decisione 

a) A fianco del monitoraggio regolare, la 
Commissione presenta una relazione di 
valutazione esterna entro la fine del 2017 
per valutare l'efficacia nel conseguimento 
degli obiettivi, l'efficienza del programma 
e il suo valore aggiunto europeo in vista di 
una decisione relativa al rinnovo, alla 
modifica o alla sospensione del 
programma. La valutazione riguarda le 
possibilità di semplificazione, la coerenza 
interna ed esterna del programma, il 
sussistere della rilevanza di tutti gli 
obiettivi, nonché il contributo delle misure 
alle priorità dell'Unione in materia di 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Tiene conto dei risultati della valutazione 
dell'impatto a lungo termine della 
decisione n. 1855/2006/CE, della decisione 
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n. 1718/2006/CE e della decisione 
n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

n. 1718/2006/CE e della decisione 
n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio. La relazione di valutazione 
esterna è trasmessa e presentata al 
Parlamento europeo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce uno strumento 
per i settori culturali e creativi, gestito nel 
quadro di uno strumento di debito 
dell'Unione europea per le piccole e medie 
imprese. Il sostegno finanziario fornito 
attraverso questo strumento è destinato alle 
piccole e medie imprese e organizzazioni 
operanti nei settori culturali e creativi.

La Commissione istituisce uno strumento 
per i settori culturali e creativi, gestito nel 
quadro di uno strumento di debito 
dell'Unione europea per le microimprese e 
le piccole e medie imprese. Il sostegno 
finanziario fornito attraverso questo 
strumento è destinato alle microimprese e 
alle piccole e medie imprese e 
organizzazioni operanti nei settori culturali 
e creativi.
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