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Emendamento 1
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il carattere transettoriale delle 
industrie culturali e creative e la loro 
importanza globale per l'economia 
mondiale e lo sviluppo della società e 
mette in rilievo il fatto che questi settori 
dispongono di un ricco potenziale locale e 
regionale;

1. sottolinea il carattere transettoriale delle 
industrie culturali e creative quale 
strumento di comunicazione allettante e la 
loro importanza globale per l'economia 
mondiale, per la crescita sostenibile, 
intelligente e inclusiva, per l'innovazione, 
per l'imprenditorialità, per la coesione 
sociale e per lo sviluppo della società e 
mette in rilievo il fatto che questi settori 
dispongono di un ricco potenziale locale e 
regionale di crescita in quanto 
rappresentano nuove opportunità di 
mercato per gli imprenditori delle 
industrie culturali e creative e, di 
conseguenza, di occupazione nel settore 
culturale;

Or. en

Emendamento 2
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il carattere transettoriale delle 
industrie culturali e creative e la loro 
importanza globale per l'economia 
mondiale e lo sviluppo della società e 
mette in rilievo il fatto che questi settori 
dispongono di un ricco potenziale locale e 
regionale;

1. sottolinea il carattere transettoriale delle 
industrie culturali e creative e la loro 
importanza globale per l'economia 
mondiale, la creazione di posti di lavoro e 
lo sviluppo della società e mette in rilievo 
che il fatto che questi settori dispongono di 
un ricco potenziale locale e regionale è 
fondamentale dal punto di vista 
dell'impulso dell'attività economica 
nell'UE;
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Or. pt

Emendamento 3
Cornelia Ernst

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. constata che la creatività affonda le 
proprie radici nel livello locale: per questo 
motivo lo sviluppo del settore culturale e 
creativo richiede la creazione di reti 
locali, di cluster, d'incubatori d'imprese e 
partenariati tra le scuole d'arte e design, 
le università e le imprese;

Or. en

Emendamento 4
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. evidenzia che le industrie culturali e 
creative devono diventare parte delle 
strategie socio-economiche europee e 
nazionali; sottolinea che, conformemente al 
principio di sussidiarietà, le autorità locali 
e regionali devono essere incoraggiate a 
includere le proprie visioni di creatività 
nelle loro strategie a lungo termine e nel 
recepimento della politica;

2. evidenzia che le industrie culturali e 
creative devono diventare parte delle 
strategie socio-economiche europee e 
nazionali; sottolinea che, conformemente al 
principio di sussidiarietà, le autorità locali 
e regionali devono essere incoraggiate a 
includere le proprie visioni di creatività 
nelle loro strategie a lungo termine e nel 
recepimento della politica, nonché a 
migliorare la capacità finanziaria delle 
PMI al fine di sostenere gli imprenditori a 
sviluppare nuovi modelli commerciali per 
le industrie culturali e creative e a 
promuovere le abilità creative e i settori 
creativi;
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Or. en

Emendamento 5
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. evidenzia che le industrie culturali e 
creative devono diventare parte delle 
strategie socio-economiche europee e 
nazionali; sottolinea che, conformemente 
al principio di sussidiarietà, le autorità 
locali e regionali devono essere 
incoraggiate a includere le proprie visioni 
di creatività nelle loro strategie a lungo
termine e nel recepimento della politica;

2. evidenzia che le industrie culturali e 
creative devono diventare parte delle 
strategie socio-economiche europee e 
nazionali; s'invitano, conformemente al 
principio di sussidiarietà, anche le autorità 
locali e regionali ad includere le industrie 
culturali e creative nelle loro strategie 
economiche a medio-lungo termine;

Or. it

Emendamento 6
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. evidenzia che le industrie culturali e 
creative devono diventare parte delle 
strategie socio-economiche europee e 
nazionali; sottolinea che, conformemente al 
principio di sussidiarietà, le autorità locali 
e regionali devono essere incoraggiate a 
includere le proprie visioni di creatività 
nelle loro strategie a lungo termine e nel 
recepimento della politica;

2. evidenzia che le industrie culturali e 
creative devono diventare parte delle 
strategie socio-economiche europee e 
nazionali; sottolinea la necessità di un 
maggiore coordinamento delle diverse 
politiche, comprese le politiche 
industriali, le politiche relative 
all'istruzione e innovative, le politiche del 
turismo, nonché le politiche a favore dello 
sviluppo regionale, urbano, locale e 
territoriale; sottolinea che, conformemente 
al principio di sussidiarietà, le autorità 
locali e regionali devono essere 
incoraggiate a includere le proprie visioni 
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di creatività nelle loro strategie a lungo 
termine e nel recepimento della politica;

Or. en

Emendamento 7
François Alfonsi

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che la diversità culturale 
in Europa è un fattore chiave per questo 
settore economico in quanto stimola il 
potenziale creativo;

Or. fr

Emendamento 8
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che il problema principale 
che le PMI culturali e creative si trovano 
ad affrontare continua ad essere quello 
delle difficoltà in termini di accesso ai 
finanziamenti; 

Or. ro

Emendamento 9
Cornelia Ernst

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che gli enti locali 
svolgono un ruolo centrale in materia di 
infrastrutture, strategie e progettazione e 
creazione di reti;

Or. en

Emendamento 10
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che i finanziamenti disponibili 
nell'ambito del futuro quadro finanziario 
pluriennale, segnatamente nel contesto del 
FES e del FESR, devono essere usati per 
contribuire a rafforzare le industrie 
culturali e creative nonché la capacità 
istituzionale e amministrativa nazionale, 
regionale e locale di cooperare;

3. sottolinea che i finanziamenti disponibili 
nell'ambito del futuro quadro finanziario 
pluriennale, segnatamente nel contesto del 
FES e del FESR, devono essere usati per 
contribuire a rafforzare le industrie 
culturali e creative nonché la capacità 
istituzionale e amministrativa nazionale, 
regionale e locale di cooperare, che può 
incrementare i guadagni legati alle 
industrie culturali e creative;

Or. en

Emendamento 11
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che i finanziamenti disponibili 
nell'ambito del futuro quadro finanziario 
pluriennale, segnatamente nel contesto 
del FES e del FESR, devono essere usati 
per contribuire a rafforzare le industrie 

3. sottolinea che i finanziamenti disponibili 
nell'ambito del FES e del FESR nel futuro 
quadro finanziario pluriennale devono 
essere usati per contribuire a rafforzare le 
industrie culturali e creative nonché la 
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culturali e creative nonché la capacità 
istituzionale e amministrativa nazionale, 
regionale e locale di cooperare;

capacità istituzionale e amministrativa 
nazionale, regionale e locale di cooperare;

Or. en

Emendamento 12
Maria do Céu Patrão Neves

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che i finanziamenti disponibili 
nell'ambito del futuro quadro finanziario 
pluriennale, segnatamente nel contesto del 
FES e del FESR, devono essere usati per 
contribuire a rafforzare le industrie 
culturali e creative nonché la capacità 
istituzionale e amministrativa nazionale, 
regionale e locale di cooperare;

3. sottolinea che i finanziamenti disponibili 
nell'ambito del futuro quadro finanziario 
pluriennale, segnatamente nel contesto del 
FES e del FESR, devono essere usati per 
contribuire a rafforzare le industrie 
culturali e creative nonché la capacità 
istituzionale e amministrativa nazionale, 
regionale e locale di cooperare, con 
particolare attenzione alle regioni 
ultraperiferiche, dove è più complesso 
fondare e sviluppare industrie culturali e 
creative nonostante il fatto che le 
popolazioni interessate dispongano di un 
immenso potenziale culturale e creativo 
proprio grazie alla loro natura di isolani;

Or. pt

Emendamento 13
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone in rilievo il fatto che le industrie 
culturali e creative, quali fonte di 
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, sono in grado 

4. pone in rilievo il fatto che le industrie 
culturali e creative, quali fonte di 
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, sono in grado 
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di contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati; evidenzia che in questo settore 
la raccolta di dati statistici è insufficiente a 
tutti i livelli, soprattutto a livello regionale 
e locale;

di contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati; evidenzia che in questo settore 
la raccolta di dati statistici è insufficiente a 
tutti i livelli, soprattutto a livello regionale 
e locale; sottolinea che è necessario 
esaminare l'impatto delle TIC sui settori 
culturali e creativi in modo da garantire 
che tali settori siano adattati al nuovo 
ambiente tecnologico e siano legati agli 
sviluppi tecnologici;

Or. en

Emendamento 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone in rilievo il fatto che le industrie
culturali e creative, quali fonte di 
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, sono in grado 
di contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati; evidenzia che in questo settore 
la raccolta di dati statistici è insufficiente a 
tutti i livelli, soprattutto a livello regionale 
e locale;

4. pone in rilievo il fatto che le industrie 
culturali e creative, quali fonte di 
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, sono in grado 
di contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati; evidenzia che in questo settore 
la raccolta di dati statistici è insufficiente a 
tutti i livelli, soprattutto a livello regionale 
e locale; invita alla creazione di una 
piattaforma per la gestione delle offerte di 
lavoro e delle opportunità di 
finanziamento nei settori culturali e 
creativi al fine di sostenere i 
professionisti, anche all'inizio della 
carriera in questi settori;

Or. bg
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Emendamento 15
Cornelia Ernst

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone in rilievo il fatto che le industrie 
culturali e creative, quali fonte di 
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, sono in grado 
di contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati; evidenzia che in questo settore 
la raccolta di dati statistici è insufficiente a 
tutti i livelli, soprattutto a livello regionale 
e locale;

4. pone in rilievo il fatto che le industrie 
culturali e creative, quali fonte di 
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, sono in grado 
di contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; chiede che si presti sufficiente 
attenzione alle categorie vulnerabili 
nell'ambito delle industrie culturali e 
creative; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati; evidenzia che in questo settore 
la raccolta di dati statistici è insufficiente a 
tutti i livelli, soprattutto a livello regionale 
e locale;

Or. en

Emendamento 16
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone in rilievo il fatto che le industrie 
culturali e creative, quali fonte di 
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, sono in grado 
di contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati; evidenzia che in questo settore 
la raccolta di dati statistici è insufficiente a 

4. pone in rilievo il fatto che le industrie 
culturali e creative, quali fonte di 
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, sono in grado 
di contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati e sostenuti; evidenzia che in 
questo settore la raccolta di dati statistici è 
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tutti i livelli, soprattutto a livello regionale 
e locale;

insufficiente a tutti i livelli, soprattutto a 
livello regionale e locale;

Or. en

Emendamento 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone in rilievo il fatto che le industrie 
culturali e creative, quali fonte di
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, sono in grado 
di contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati; evidenzia che in questo settore 
la raccolta di dati statistici è insufficiente a 
tutti i livelli, soprattutto a livello regionale 
e locale;

4. pone in rilievo il fatto che le industrie 
culturali e creative, quali fonte di 
potenziale in termini di nuovi e migliori 
posti di lavoro nelle regioni, segnatamente 
nel caso delle attività indipendenti o 
atipiche, svolte in regime di subappalto e 
per periodi limitati, sono in grado di 
contribuire all'integrazione sociale e 
territoriale; è preoccupato per il fatto che 
questi aspetti delle industrie culturali e 
creative non siano sufficientemente 
esaminati; evidenzia che in questo settore 
la raccolta di dati statistici è insufficiente a 
tutti i livelli, soprattutto a livello regionale 
e locale;

Or. ro

Emendamento 18
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che le industrie culturali e 
creative possano contribuire a stimolare 
la riconversione delle economie locali, 
favorendo l'emergere di nuove attività 
economiche, creando posti di lavoro nuovi 
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e durevoli, accrescendo le capacità 
d'attrazione delle regioni e delle città 
europee;

Or. it

Emendamento 19
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che le persone, i prodotti e i 
servizi creativi debbano costituire la base 
di un mercato unico europeo forte e di 
regioni ben sviluppate; chiede un utilizzo 
migliore delle industrie culturali e creative 
per attrarre in Europa nuovi investimenti e 
talento svariato; invita gli Stati membri a 
sostenere modelli commerciali adeguati al 
limitato mercato europeo, che consentano 
la mobilità degli artisti e delle persone che 
lavorano nelle industrie culturali e creative 
e li aiutino a superare gli ostacoli legati ai 
sistemi fiscali o sociali nonché alle barriere 
linguistiche;

5. reputa che le persone, i prodotti e i 
servizi creativi debbano costituire la base 
di un mercato unico europeo forte e di 
regioni ben sviluppate; chiede un utilizzo 
migliore delle industrie culturali e creative 
per attrarre in Europa nuovi investimenti e 
talento svariato; invita gli Stati membri a 
promuovere e diffondere la creatività in 
tutti i settori dell'economia attraverso 
servizi che rafforzino l'innovazione, 
l'imprenditorialità, nonché a sostenere 
modelli commerciali adeguati al limitato 
mercato europeo, che consentano la 
mobilità degli artisti e delle persone che 
lavorano nelle industrie culturali e creative 
e li aiutino a superare gli ostacoli legati ai 
sistemi fiscali o sociali nonché alle barriere 
linguistiche contribuendo allo sviluppo 
della diversità culturale;

Or. en

Emendamento 20
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. reputa che le persone, i prodotti e i 
servizi creativi debbano costituire la base 
di un mercato unico europeo forte e di 
regioni ben sviluppate; chiede un utilizzo 
migliore delle industrie culturali e creative 
per attrarre in Europa nuovi investimenti e 
talento svariato; invita gli Stati membri a 
sostenere modelli commerciali adeguati al 
limitato mercato europeo, che consentano 
la mobilità degli artisti e delle persone che 
lavorano nelle industrie culturali e creative 
e li aiutino a superare gli ostacoli legati ai 
sistemi fiscali o sociali nonché alle barriere 
linguistiche;

5. reputa che le persone, i prodotti e i 
servizi creativi debbano costituire la base 
di un mercato unico europeo forte e di 
regioni ben sviluppate; chiede un utilizzo 
migliore delle industrie culturali e creative 
per attrarre in Europa nuovi investimenti e 
talento svariato; invita gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate in ambito 
sociale e fiscale intese a sostenere 
l'economia creativa, nonché a sostenere 
modelli commerciali adeguati al limitato 
mercato europeo, che consentano la 
mobilità degli artisti e delle persone che 
lavorano nelle industrie culturali e creative 
e li aiutino a superare gli ostacoli legati ai 
sistemi fiscali o sociali nonché alle barriere 
linguistiche;

Or. en

Emendamento 21
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che le persone, i prodotti e i 
servizi creativi debbano costituire la base 
di un mercato unico europeo forte e di 
regioni ben sviluppate; chiede un utilizzo 
migliore delle industrie culturali e creative 
per attrarre in Europa nuovi investimenti e 
talento svariato; invita gli Stati membri a
sostenere modelli commerciali adeguati al 
limitato mercato europeo, che consentano 
la mobilità degli artisti e delle persone che 
lavorano nelle industrie culturali e creative 
e li aiutino a superare gli ostacoli legati ai 
sistemi fiscali o sociali nonché alle barriere 
linguistiche;

5. reputa che le persone, i prodotti e i 
servizi creativi debbano costituire la base 
di un mercato unico europeo forte e di 
regioni ben sviluppate; chiede un utilizzo 
migliore delle industrie culturali e creative 
per attrarre in Europa nuovi investimenti e 
talento svariato, tenendo conto del fatto 
che la quasi totalità delle imprese che 
opera in questo settore è costituita da 
micro-imprese, piccole-medie imprese e 
imprese di lavoratori autonomi; invita gli 
Stati membri e le regioni a mettere in 
campo strategie che consentano la mobilità 
degli artisti e delle persone che lavorano 
nelle industrie culturali e creative e li 
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aiutino a superare gli ostacoli come quelli
legati ai sistemi fiscali o sociali nonché alle 
barriere linguistiche;

Or. it

Emendamento 22
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le varie competenze coperte 
da queste industrie e l'interazione tra 
creatori e tecnologie debbano essere 
sostenute attraverso la definizione di 
piattaforme locali e regionali;

6. ritiene che le varie competenze coperte 
da queste industrie e l'interazione tra 
creatori e tecnologie debbano essere 
sostenute attraverso la definizione di 
piattaforme locali e regionali e di cluster 
creativi, culturali e industriali;

Or. en

Emendamento 23
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le varie competenze coperte 
da queste industrie e l'interazione tra 
creatori e tecnologie debbano essere 
sostenute attraverso la definizione di 
piattaforme locali e regionali;

6. ritiene che le varie competenze coperte 
da queste industrie e l'interazione tra 
creatori e tecnologie debbano essere 
sostenute attraverso la definizione di 
piattaforme locali e regionali che 
promuoverebbero le sinergie e 
contribuirebbero a trovare meccanismi 
intesi a finanziare la creatività e 
l'innovazione;

Or. en
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Emendamento 24
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che le varie competenze coperte 
da queste industrie e l'interazione tra 
creatori e tecnologie debbano essere 
sostenute attraverso la definizione di 
piattaforme locali e regionali;

6. sostiene che le varie competenze coperte 
da queste industrie e l'interazione tra 
creatori e tecnologie debbano essere 
sostenute attraverso la definizione di reti di 
cooperazione su scala europea e di 
piattaforme locali e regionali intese a 
promuovere la condivisione delle 
conoscenze e la buona pratica 
commerciale;

Or. pt

Emendamento 25
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione dell'immenso patrimonio 
culturale, storico e architettonico europeo; 
evidenzia che i settori culturali e creativi 
sono di grandissimo interesse per i turisti 
sia dei paesi dell'UE, sia degli altri paesi;
ritiene che, nella prospettiva di questo 
valore aggiunto, i settori culturali e 
creativi debbano essere fortemente 
sostenuti dal futuro bilancio dell'UE in 
quanto portatori di importanti opportunità 
economiche;

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione dell'immenso patrimonio 
culturale, storico e architettonico europeo , 
all'inclusione sociale e a una migliore 
istruzione; evidenzia che i settori culturali 
e creativi sono di grandissimo interesse per 
i turisti sia dei paesi dell'UE, sia degli altri 
paesi e costituiscono un elemento di
interazione tra di essi;

Or. en
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Emendamento 26
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione dell'immenso patrimonio 
culturale, storico e architettonico europeo; 
evidenzia che i settori culturali e creativi 
sono di grandissimo interesse per i turisti 
sia dei paesi dell'UE, sia degli altri paesi; 
ritiene che, nella prospettiva di questo 
valore aggiunto, i settori culturali e creativi 
debbano essere fortemente sostenuti dal 
futuro bilancio dell'UE in quanto portatori 
di importanti opportunità economiche;

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione dell'immenso patrimonio 
culturale, storico e architettonico europeo; 
evidenzia che i settori culturali e creativi 
sono di grandissimo interesse per i turisti 
sia dei paesi dell'UE, sia degli altri paesi; 
ritiene che, nella prospettiva di questo 
valore aggiunto, i settori culturali e creativi 
debbano essere consultati in fase di 
elaborazione dei documenti strategici 
nazionali per il periodo 2014-2020 e che 
debbano, inoltre, essere fortemente 
sostenuti dal futuro bilancio dell'UE in 
quanto portatori di importanti opportunità 
economiche;

Or. ro

Emendamento 27
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione dell'immenso patrimonio 
culturale, storico e architettonico europeo; 
evidenzia che i settori culturali e creativi 
sono di grandissimo interesse per i turisti 
sia dei paesi dell'UE, sia degli altri paesi; 
ritiene che, nella prospettiva di questo 
valore aggiunto, i settori culturali e creativi 

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione dell'immenso patrimonio 
culturale, storico e architettonico europeo; 
sottolinea l'importanza dei beni culturali 
mobili, ossia dei manufatti quale prodotto 
della creatività umana a partire dalla 
storia antica fino ai giorni nostri;
evidenzia che i settori culturali e creativi 
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debbano essere fortemente sostenuti dal 
futuro bilancio dell'UE in quanto portatori 
di importanti opportunità economiche;

sono di grandissimo interesse per i turisti 
sia dei paesi dell'UE, sia degli altri paesi; 
ritiene che, nella prospettiva di questo 
valore aggiunto, i settori culturali e creativi 
debbano essere fortemente sostenuti dal 
futuro bilancio dell'UE in quanto portatori 
di importanti opportunità economiche;

Or. en

Emendamento 28
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione dell'immenso patrimonio 
culturale, storico e architettonico europeo; 
evidenzia che i settori culturali e creativi 
sono di grandissimo interesse per i turisti 
sia dei paesi dell'UE, sia degli altri paesi; 
ritiene che, nella prospettiva di questo 
valore aggiunto, i settori culturali e creativi 
debbano essere fortemente sostenuti dal 
futuro bilancio dell'UE in quanto portatori 
di importanti opportunità economiche;

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione e alla valorizzazione
dell'immenso patrimonio artistico,
culturale, storico e architettonico europeo; 
evidenzia che i settori culturali e creativi 
hanno un ruolo fondamentale per lo 
sviluppo e il rafforzamento del settore 
turistico dell'Unione europea nel suo 
complesso; ritiene che, nella prospettiva di 
questo valore aggiunto, i settori culturali e 
creativi debbano essere fortemente 
sostenuti dal futuro bilancio dell'UE in 
quanto portatori di importanti opportunità 
economiche;

Or. it

Emendamento 29
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione dell'immenso patrimonio 
culturale, storico e architettonico europeo; 
evidenzia che i settori culturali e creativi 
sono di grandissimo interesse per i turisti 
sia dei paesi dell'UE, sia degli altri paesi; 
ritiene che, nella prospettiva di questo 
valore aggiunto, i settori culturali e 
creativi debbano essere fortemente 
sostenuti dal futuro bilancio dell'UE in 
quanto portatori di importanti opportunità 
economiche;

7. sottolinea il fatto che le industrie 
culturali e creative contribuiscono alla 
conservazione dell'immenso patrimonio 
culturale, storico e architettonico europeo; 
evidenzia che i settori culturali e creativi 
sono di grandissimo interesse per i turisti 
sia dei paesi dell'UE, sia degli altri paesi; 
ritiene che, nella prospettiva di questo 
valore aggiunto, il settore culturale e in 
particolare quello creativo debbano essere 
fortemente sostenuti dal futuro bilancio 
dell'UE in quanto portatori di importanti 
opportunità economiche;

Or. lt

Emendamento 30
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza dei programmi 
educativi per promuovere la creatività fin 
dalla prima infanzia; evidenzia che, 
essendo le autorità locali e regionali spesso 
responsabili per l'istruzione prescolare ed 
elementare, esse possono svolgere un 
importante ruolo in questo processo.

8. sottolinea l'importanza dei programmi 
educativi per promuovere la creatività fin 
dalla prima infanzia e l'educazione 
artistica e culturale sviluppando 
l'interesse per il lavoro e i prodotti 
dell'industria creativa nei percorsi di 
istruzione primaria e secondaria; 
evidenzia che, essendo le autorità locali e 
regionali spesso responsabili per 
l'istruzione prescolare ed elementare, esse 
possono svolgere un importante ruolo 
didattico e culturale in questo processo,
che consiste nel considerare la cultura e 
la creatività quali parti integranti dello 
sviluppo regionale e urbano.

Or. en
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Emendamento 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza dei programmi 
educativi per promuovere la creatività fin 
dalla prima infanzia; evidenzia che, 
essendo le autorità locali e regionali spesso 
responsabili per l'istruzione prescolare ed 
elementare, esse possono svolgere un 
importante ruolo in questo processo.

8. sottolinea l'importanza dei programmi 
educativi per promuovere la creatività fin 
dalla prima infanzia; evidenzia che, 
essendo le autorità locali e regionali spesso 
responsabili per l'istruzione prescolare ed 
elementare, esse possono svolgere un 
importante ruolo in questo processo; esorta 
a garantire sostegno agli studenti degli 
istituti artistici attraverso prestiti a tasso 
agevolato o a tasso zero, un'ampia gamma 
di borse di studio e di sussidi e un ciclo di 
studi più breve, segnatamente per quanto 
concerne la componente di insegnamento 
dei programmi di master, e a favore 
dell'imprenditorialità giovanile e delle 
PMI che operano nei settori culturali e 
creativi.

Or. bg

Emendamento 32
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza dei programmi 
educativi per promuovere la creatività fin 
dalla prima infanzia; evidenzia che, 
essendo le autorità locali e regionali spesso 
responsabili per l'istruzione prescolare ed 
elementare, esse possono svolgere un 
importante ruolo in questo processo.

8. sottolinea l'importanza dei programmi 
educativi per promuovere la creatività fin 
dalla prima infanzia; evidenzia che, 
essendo le autorità locali e regionali spesso 
responsabili per l'istruzione prescolare ed 
elementare, esse possono svolgere un 
importante ruolo in questo processo; 
sottolinea l'importanza della formazione 
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non formale per potenziare la capacità 
degli adulti di adattarsi a un mercato del 
lavoro in costante evoluzione.

Or. en

Emendamento 33
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza dei programmi 
educativi per promuovere la creatività fin 
dalla prima infanzia; evidenzia che, 
essendo le autorità locali e regionali spesso 
responsabili per l'istruzione prescolare ed 
elementare, esse possono svolgere un 
importante ruolo in questo processo.

8. sottolinea l'importanza dei programmi 
educativi per promuovere la creatività fin 
dalla prima infanzia; evidenzia che, 
essendo le autorità locali e regionali spesso 
responsabili per l'istruzione prescolare ed 
elementare, esse dovrebbero svolgere un 
importante ruolo in questo processo.

Or. it


