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B9-0250/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla ripresa culturale dell'Europa
(2020/2708(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 6 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 
l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 22,

– vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018, dal titolo "Una nuova 
agenda europea per la cultura" (COM(2018) 0267),

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le 
industrie culturali e creative1,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze2,

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 su turismo e trasporti nel 2020 e oltre3,

– visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che 
abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE ("il 
regolamento")4,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la cultura è un settore strategico per l'Unione europea, in quanto 
rappresenta una parte importante della nostra economia e riflette nel contempo i nostri 
valori, la nostra storia e il nostro stile di vita europei;

B. considerando che gli operatori culturali e creativi europei preservano e promuovono la 
diversità culturale e linguistica in Europa, oltre a contribuire al consolidamento 
dell'identità europea a tutti i livelli; che ogni cittadino dell'Unione dovrebbe avere il 
diritto di fruire della cultura nella propria lingua, con particolare riguardo alle lingue 
minoritarie e alle minoranze linguistiche;

1 GU C 238 del 6.7.2018, pag. 28.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
3 Testi approvati, P9_TA(2020)0169.
4 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.
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C. considerando che tali operatori rappresentano una forza inestimabile per una crescita 
economica sostenibile nell'Unione europea e nei suoi Stati membri e costituiscono un 
fattore importante di competitività a livello mondiale;

D. considerando che le industrie culturali e creative (ICC) europee rappresentano circa il 
4 % del prodotto interno lordo europeo, una percentuale analoga a quella delle TIC e dei 
settori della ricettività e della ristorazione; che nel 2019 il settore della cultura dava 
lavoro a 7,4 milioni di persone in tutta l'UE-27, pari al 3,7 % della totalità degli occupati 
dell'UE-27; che nel 2019 la percentuale di lavoratori autonomi nel settore della cultura 
nell'UE-27 era più che doppia rispetto alla media osservata per l'intera economia5;

E. considerando che gli operatori culturali e creativi europei figurano tra quelli più 
duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19; che la chiusura di questo settore 
economico ha avuto un effetto di ricaduta su altri settori come i trasporti e il turismo;

F. considerando che le industrie culturali e creative sono un settore atipico, con esigenze 
specifiche, e costituito da operatori di varie dimensioni, ma soprattutto caratterizzato 
dalla prevalenza di piccole strutture (PMI o lavoratori autonomi) e da redditi irregolari;

G. considerando che la crisi della COVID-19 ha già avuto e continuerà ad avere un effetto 
negativo duraturo sulla produzione e sul relativo reddito dei settori culturale e creativo 
e, di conseguenza, sulla diversità culturale europea;

H. considerando che i teatri, i cinema, i festival, le sale da concerto, i musei e i siti del 
patrimonio culturale sono stati tra i primi a chiudere a causa delle misure di 
contenimento e sono tra gli ultimi a riaprire; che le misure di sicurezza imposte per 
prevenire una nuova epidemia impediscono loro di operare a pieno regime, con 
conseguente ulteriore perdita di reddito;

I. considerando che, in ragione della situazione di isolamento vengono a trovarsi numerosi 
cittadini europei durante la pandemia, si moltiplicano le possibilità di accesso all'offerta 
culturale online, rendendola in tal modo più fruibile ma spesso a titolo gratuito;

J. considerando che le successive proposte di bilancio per il programma Europa creativa 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) non soddisfatto 
manifestamente né le aspettative del settore né quelle del Parlamento, il quale ha 
rilevato la necessità di raddoppiarne la dotazione rispetto al QFP 2014-2020;

K. considerando che le industrie culturali e creative dovranno continuare a essere 
debitamente finanziate e pronte per la transizione verso un continente a zero emissioni 
di carbonio, come delineato dal Green Deal europeo;

1. manifesta sincera solidarietà agli artisti, ai creatori, agli autori, agli editori, alle loro 
società e agli altri lavoratori e operatori dei settori culturale e creativo d'Europa, che 
sono stati duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19, e rende omaggio all'impegno 
di cui hanno dato prova durante il difficile periodo per milioni di europei;

5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment#Self-
employment
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2. ritiene indispensabile combinare le misure economiche storiche adottate dalle istituzioni 
europee con interventi di ampio respiro a favore delle forze culturali e creative europee;

3. plaude agli sforzi della Commissione e del Consiglio europeo nell'elaborare il piano per 
la ripresa "Next Generation EU", in particolare la creazione di REACT-EU, che mira a 
stanziare finanziamenti aggiuntivi per i settori economici duramente colpiti, come la 
cultura; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che non sia stato chiaramente 
stanziato alcun importo specifico a favore delle ICC; insiste, in tale contesto, sul fatto 
che gli operatori culturali e creativi dovrebbero essere al centro degli interventi mirati 
degli Stati membri e beneficiare ampiamente dei fondi e degli strumenti messi a 
disposizione dal piano europeo per la ripresa economica;

4. esorta gli Stati membri a considerare strategiche le ICC e a definire un bilancio preciso, 
corredato di interventi rapidi e concreti, dedicati alla ripresa del settore, a vantaggio di 
tutti gli interessati;

5. accoglie con favore la creazione dello strumento dell'UE di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE), volto a sostenere 
le misure di riduzione dell'orario di lavoro attuate dagli Stati membri, in particolare per 
quanto riguarda le PMI e i lavoratori autonomi; ritiene che tale strumento possa 
permettere agli operatori delle ICC di restare nel loro settore di attività risarcendoli nel 
contempo per la perdita di reddito; invita, in tale contesto, gli Stati membri a fornire 
garanzie adeguate affinché SURE possa essere operativo quanto prima;

6. sottolinea il ruolo cruciale del programma Europa creativa, dei suoi sottoprogrammi 
MEDIA e Cultura e delle sezioni transettoriali nel garantire al settore un adeguato 
livello di stabilità grazie all'accesso ai finanziamenti europei fino alla ripresa del 
mercato culturale; ricorda che il Parlamento ha chiesto il raddoppio, che reputa 
necessario, della dotazione di tale programma nel prossimo QFP; ribadisce pertanto 
fermamente la propria posizione riguardo alla dotazione del programma in oggetto e di 
altri programmi europei a sostegno delle ICC e degli operatori culturali; considera della 
massima importanza il fatto che i programmi siano ultimati e approvati quanto prima, in 
modo da poter garantire un passaggio senza intoppi al prossimo programma;

7. invita la Commissione a collaborare con le Capitali europee della cultura per aiutarle a 
limitare, per quanto possibile, le perturbazioni causate dalla pandemia, in particolare 
con le città che detengono il titolo di capitali europee nel 2020 e 2021, attraverso un 
dialogo approfondito con gli organizzatori; dichiara la propria disponibilità ad agire 
rapidamente per elaborare un nuovo programma equilibrato e adattato alla situazione;

8. invita la Commissione a individuare un ampio ventaglio di fonti di finanziamento di cui 
possano beneficiare le ICC; ritiene che la futura comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dedicata alle ICC, in seno all'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, debba svolgere un ruolo guida in tale contesto;

9. accoglie con favore le nuove misure di sostegno previste dallo Strumento di garanzia 
per i settori culturali e creativi (CCS GF), intese a migliorare l'accesso economicamente 
sostenibile al credito tramite prestiti per le PMI nei settori culturali e creativi;
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10. invita la Commissione a prendere provvedimenti per attenuare le ricadute sempre più 
pesanti della crisi sulle ICC in un momento in cui il continuo annullamento di 
importanti festival ed eventi culturali sta avendo disastrose ripercussioni finanziarie, in 
particolare per il settore delle arti dello spettacolo;

11. richiama l'attenzione sul fatto che il turismo rappresenta il 10,3 % del PIL dell'Unione 
europea, di cui il 40 % è legato all'offerta culturale; ritiene che la graduale ripresa del 
turismo rappresenti un'occasione per promuovere attivamente la cultura e il patrimonio 
dell'Europa e nel contempo gettare le basi per un turismo europeo sostenibile; chiede, a 
tale proposito, l'avvio di un programma annuale di valorizzazione del patrimonio 
culturale europeo che rifletta la diversità culturale dell'Europa, servendosi dei Fondi 
strutturali per integrare il patrimonio culturale nei circuiti culturali europei;

12. ritiene necessario cogliere questa occasione per promuovere in tutto il mondo i 
contenuti culturali europei, incoraggiando le produzioni europee e sviluppando reti di 
trasmissione europee; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per 
assicurare il recepimento più agevole possibile delle pertinenti normative, quali ad 
esempio la rifusione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e la direttiva sul 
diritto d'autore nel mercato unico digitale;

13. è del parere che le misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per assistere 
gli operatori culturali e creativi in Europa debbano sostenere gli attori e le iniziative che 
riflettono la diversità culturale e linguistica dell'Europa, tra cui le lingue minoritarie;

14. invita la Commissione a proporre una politica ambiziosa e inclusiva in materia di 
comunicazione e promozione della cultura in Europa, che permetta ai contenuti, agli 
eventi e ai luoghi culturali europei di assumere una dimensione veramente europea e 
mondiale; la invita altresì a basarsi sui risultati positivi ottenuti nel corso dell'Anno 
europeo del patrimonio culturale per elaborare un'iniziativa analoga dedicata alla cultura 
e al suo ruolo in Europa;

15. ritiene che la dimensione culturale debba rientrare nel dialogo con i cittadini, in 
particolare nell'ambito della prossima Conferenza sul futuro dell'Europa;

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


