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SUGGERIMENTI

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 proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. evidenzia la necessità di ridurre le disuguaglianze riscontrate dagli attori del settore della 
cultura e della creazione e di combattere le discriminazioni in esso presenti, segnatamente 
in materia di remunerazione, adeguatezza tra l'impiego svolto e il livello delle qualifiche, 
nonché in materia di previdenza sociale; chiede agli Stati membri di adeguare i propri 
sistemi di previdenza sociale alle esigenze degli attori del settore della cultura e della 
creazione;

2. chiede alla Commissione di rispettare e riconoscere le azioni condotte dai servizi culturali 
e dalle organizzazioni senza scopo di lucro che partecipano allo sviluppo di un'economia 
creativa solidale;

3. promuove le iniziative in materia di mobilità, in particolare di studenti e giovani creativi, 
diplomati o meno, nonché lo sviluppo di residenze e laboratori artistici, e chiede agli Stati 
membri di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione, segnatamente nell'ambito degli 
scambi tra artisti dell'UE e tra i paesi dell'UE e i paesi terzi; chiede alla Commissione di 
far rispettare il diritto alla libera circolazione;

4. chiede alla Commissione di promuovere la ricerca comune tra le industrie culturali e 
creative e il settore dell'istruzione e della formazione, al fine di favorire l'applicazione 
delle tecniche e degli strumenti creativi al settore dell'apprendimento;

5. promuove la mobilizzazione dei fondi e programmi europei a favore dello sviluppo del 
settore della cultura e della creazione;

6. ribadisce che un livello elevato di protezione sociale, in particolare di assicurazione contro 
la disoccupazione, deve costituire una garanzia di continuità del reddito nelle situazioni di 
discontinuità professionale che caratterizzano il settore della cultura e della creazione, e 
deve costituire un mezzo di emancipazione individuale e collettiva.


