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Emendamento 29
Thomas Händel

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 
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.

(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 
contribuire al pieno sviluppo delle culture 
degli Stati membri, nel rispetto delle loro 
diversità nazionali e regionali. 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 i settori 
culturali e creativi europei in quanto 
vettori di sviluppo sociale ed economico e 
a facilitare l'adeguamento alle 
trasformazioni industriali, soprattutto 
attraverso la formazione professionale.

Or. fr

Emendamento 30
David Casa

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 
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 

(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 
contribuire al pieno sviluppo delle culture 
degli Stati membri, nel rispetto delle loro 
diversità nazionali e regionali. Esso 
assegna inoltre all'Unione il compito di 
vigilare a che siano garantite le condizioni 
necessarie alla competitività dell'industria 
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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.

dell'Unione. 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 la competitività dei 
settori culturali e creativi europei e a 
facilitare l'adeguamento alle trasformazioni 
industriali, soprattutto attraverso la 
formazione professionale.

Or. en

Emendamento 31
Malika Benarab-Attou

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 
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.

(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 
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, 
iniziale o continua.

Or. fr

Emendamento 32
David Casa
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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 promozione della 
cultura quale catalizzatore della creatività 
nel quadro della strategia di Lisbona per la 
crescita e l'occupazione, nonché la 
promozione della cultura quale elemento 
essenziale delle relazioni internazionali 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 33
Malika Benarab-Attou

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 promozione della cultura 
quale catalizzatore della creatività nel 
quadro della crescita e dell'occupazione, 
nonché la promozione della cultura quale 
luogo d'inclusione sociale ed elemento 
essenziale delle relazioni internazionali 
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dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 34
Mara Bizzotto

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 opportuno tuttavia tener 
conto anche dell'esistenza di settori 
culturali e creativi regionali e locali che 
non sempre coincidono con i confini 
nazionali e linguistici degli Stati membri.
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.

Or. it

Emendamento 35
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 11
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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 avendo un 
impatto enorme sulle modalità di 
produzione, diffusione, accesso, consumo e 
monetizzazione dei beni e servizi culturali 
e creativi. Esso garantisce un accesso 
agevolato ai beni culturali e 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.

Or. hu

Emendamento 36
Malika Benarab-Attou

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 

(13) Per i settori culturali e creativi, in 
particolare per le ONG o le associazioni, 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, 
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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.

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.

Or. fr

Emendamento 37
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La partecipazione al programma sarà
aperta ai paesi aderenti e ai paesi candidati 
effettivi e potenziali che beneficiano di una 
strategia di preadesione, conformemente ai 
principi generali e alle condizioni generali 
per la partecipazione di tali paesi ai 
programmi dell'Unione istituiti a norma dei 
rispettivi accordi quadro, di decisioni dei 
consigli di associazione o di accordi 
analoghi; sarà aperta inoltre ai paesi EFTA 
che sono parte dell'accordo SEE e ai paesi 
dello spazio europeo di vicinato, secondo 
le procedure definite con tali paesi in base 
agli accordi quadro che prevedono la loro 
partecipazione ai programmi dell'Unione 
europea. La partecipazione della 
Confederazione svizzera è subordinata a un 
regime specifico concordato con tale paese.

(17) La partecipazione al programma 
dovrebbe poter essere aperta ai paesi 
aderenti e ai paesi candidati effettivi e 
potenziali che beneficiano di una strategia 
di preadesione, conformemente ai principi 
generali e alle condizioni generali per la 
partecipazione di tali paesi ai programmi 
dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi 
accordi quadro, di decisioni dei consigli di 
associazione o di accordi analoghi; 
dovrebbe essere aperta inoltre ai paesi 
EFTA che sono parte dell'accordo SEE e ai 
paesi dello spazio europeo di vicinato, 
secondo le procedure definite con tali paesi 
in base agli accordi quadro che prevedono 
la loro partecipazione ai programmi 
dell'Unione europea. La partecipazione 
della Confederazione svizzera dovrebbe 
essere subordinata a un regime specifico 
concordato con tale paese.

Or. it

Emendamento 38
Mara Bizzotto



AM\903862IT.doc 9/20 PE491.020v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il programma deve inoltre essere 
aperto ad azioni di cooperazione bilaterale 
o multilaterale con altri paesi non membri 
dell'UE sulla base di stanziamenti 
supplementari da definire.

(18) Il programma dovrebbe poter inoltre 
essere aperto ad azioni di cooperazione 
bilaterale o multilaterale con altri paesi non 
membri dell'Unione sulla base di 
stanziamenti supplementari da definire.

Or. it

Emendamento 39
Malika Benarab-Attou

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, 
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.

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

Or. fr

Emendamento 40
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 27
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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 quantitativi 
e qualitativi, misurabili, realizzabili, 
pertinenti e da raggiungere entro un 
termine definito.

Or. fr

Emendamento 41
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Nel quadro dell'applicazione del 
programma occorre vigilare sulla qualità 
dei posti di lavoro creati nei settori della 
cultura e della creazione frequentemente 
caratterizzati da rapporti di lavoro precari 
e instabili. 

Or. fr

Emendamento 42
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 43
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "operatore": un professionista, 
un'organizzazione, un'impresa o 
un'istituzione attivi nei settori culturali e 
creativi;

2. "operatore": un professionista, 
un'associazione o fondazione, un'impresa 
o un'istituzione attivi nei settori culturali e 
creativi;

Or. fr

Emendamento 44
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

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 nel 
loro insieme al fine di partecipare allo 
sviluppo sociale ed economico europeo e 
promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Or. fr

Emendamento 45
Malika Benarab-Attou
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

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 la dimensione sociale e 
cittadina dei settori culturali e creativi al 
fine di sostenere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Or. fr

Emendamento 46
Thomas Händel

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 la capacità finanziaria dei 
settori culturali e creativi, in particolare 
delle piccole e medie imprese e 
organizzazioni, segnatamente delle 
organizzazione del settore pubblico e del 
settore non commerciale;

Or. fr

Emendamento 47
Csaba Sógor

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 la capacità finanziaria dei 
settori culturali e creativi, in particolare 
delle piccole e medie imprese e 
organizzazioni e sviluppare i programmi 
d'istruzione esistenti quali 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita, Erasmus, ecc.,
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Or. hu

Emendamento 48
Nadja Hirsch

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 piccole e medie 
imprese conformemente alla 
raccomandazione della Commissione 
2003/361 concernente la definizione delle 
micro, piccole e medie imprese. Lo 
strumento ha le seguenti priorità:

Or. de

Emendamento 49
Malika Benarab-Attou

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 piccole e medie 
imprese, le microimprese, le associazioni o 
le fondazioni. Lo strumento ha le seguenti 
priorità:

Or. fr

Emendamento 50
Malika Benarab-Attou
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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 
e la creazione – tra gli operatori culturali e 
i responsabili politici – di reti legate allo 
sviluppo dei settori culturali e creativi;

a) lo scambio transnazionale di esperienze 
e di know-how su nuovi modelli socio-
economici basati su 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;

Or. fr

Emendamento 51
Malika Benarab-Attou

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;

Or. fr

Emendamento 52
Malika Benarab-Attou

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 nelle attività di 
integrazione sociale; 

Or. fr
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Emendamento 53
Malika Benarab-Attou

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sostenere la creatività e la 
sperimentazione degli operatori culturali 
indipendentemente dalle dimensioni 
dell'organizzazione in questione;

Or. fr

Emendamento 54
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – 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 professionale continua e alla 
mobilità degli attori.

Or. de

Emendamento 55
Kinga Göncz

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 
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culturali;

Or. en

Emendamento 56
Nadja Hirsch

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;

Or. en

Emendamento 57
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere la circolazione della letteratura 
europea;

b) favorire la circolazione della letteratura 
europea nonché dei vari beni culturali e 
delle opere d'arte;

Or. hu

Emendamento 58
Malika Benarab-Attou

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 

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

Or. fr

Emendamento 59
Malika Benarab-Attou

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 devono poter esercitare i loro diritti 
in modo effettivo, senza alcuna 
discriminazione, segnatamente in materia 
di protezione sociale, indennità di 
disoccupazione o diritti pensionistici, 
indipendentemente dallo Stato membro in 
cui lavorano;

Or. fr

Emendamento 60
Nadja Hirsch

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

Or. de
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Emendamento 61
Kinga Göncz

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 delle opere 
audiovisive europee, segnatamente la loro 
diversità linguistica, mediante un 
sostegno alla traduzione, al doppiaggio e 
alla sottotitolatura;

Or. en

Emendamento 62
Nadja Hirsch

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 delle opere 
audiovisive europee, segnatamente la loro 
diversità linguistica, mediante un 
sostegno alla traduzione, al doppiaggio e 
alla sottotitolatura;

Or. en

Emendamento 63
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

j bis) sostenere l'introduzione di 
tecnologie di assistenza nei centri 
culturali e negli istituti d'istruzione onde 
estendere l'accesso dei disabili visivi e 
uditivi alla cultura, all'istruzione e alla 
formazione professionale.

Or. ro

Emendamento 64
Malika Benarab-Attou

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 dell'istruzione, 
dell'occupazione, degli affari sociali, della 
salute, della ricerca e innovazione, delle 
imprese, del turismo, della giustizia e dello 
sviluppo;

Or. fr

Emendamento 65
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale e qualifica delle persone 
che dichiarano di aver partecipato 
attivamente a workshop culturali o a 
qualsiasi altro tipo di creazione e/o 
produzione di spettacoli

Or. fr
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Emendamento 66
Nadja Hirsch

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

Testo della Commissione Emendamento

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

- internazionalizzazione e mobilità degli 
operatori culturali e numero dei partenariati 
transnazionali istituiti;

Or. de

Emendamento 67
Malika Benarab-Attou

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr


