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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. ribadisce l'importanza delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), che 
sono la colonna portante dell'economia dell'UE, anche negli Stati membri più piccoli; 
osserva che le PMI sono particolarmente vulnerabili agli shock economici a causa di 
riserve di liquidità limitate e dell'alta intensità di manodopera; sottolinea che la crisi 
della COVID-19 ha avuto un impatto socioeconomico senza precedenti sulle PMI, in 
particolare nei settori e nelle industrie culturali e creativi e nei settori dell'istruzione, 
della gioventù, dello sport e dei media; richiama l'attenzione sul fatto che, a causa delle 
specifiche caratteristiche di detti settori, i settori e le industrie culturali e creativi 
dell'Europa stanno attraversando la più grave crisi che abbiano mai affrontato; invita la 
Commissione a rivedere la propria strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e 
digitale, concentrando il suo sostegno sulle PMI per aiutarle a superare la crisi e a 
svolgere un ruolo chiave nella ripresa sostenibile dell'economia europea, garantendo che 
i fondi assegnati alle PMI europee siano ampiamente e facilmente accessibili in tutti gli 
Stati membri, al fine di consentire loro di affrontare le sfide attuali e di mantenere livelli 
elevati di occupazione di qualità e di istituire programmi finalizzati al mantenimento del 
posto di lavoro;

2. sottolinea l'importanza delle PMI nei settori e nelle industrie culturali e creativi in 
termini di occupazione e crescita economica, poiché detti settori forniscono da soli più 
di 8,7 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, molti dei quali all'interno di PMI (3,8 % 
della forza lavoro dell'UE); rammenta la specificità dei settori e delle industrie culturali 
e creativi, che si basano principalmente sugli ecosistemi delle PMI; pone in evidenza 
che numerose PMI nei settori e nelle industrie culturali e creativi hanno profili di rischio 
più elevati e sottolinea pertanto l'importanza di fornire sostegno allo sviluppo di progetti 
e capacità per tali PMI; sottolinea che, nell'ambito dei settori e delle industrie culturali e 
creativi, il settore degli eventi dal vivo è stato quello più duramente colpito dalla crisi 
della COVID-19, in quanto i locali destinati alla musica e agli spettacoli dal vivo, 
compresi i festival, sono stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, ragione per cui 
tale settore necessita di un particolare sostegno; sottolinea la necessità di trarre 
insegnamenti dalla crisi attuale e di creare un piano comune che sia coordinato dall'UE 
e pronto ad essere attuato per ridurre l'impatto delle crisi future sulle PMI; raccomanda 
di includere regimi personalizzati di sostegno in caso di crisi, in modo da affrontare le 
sfide con cui devono confrontarsi i diversi settori colpiti;

3. ribadisce l'importanza di finanziamenti accessibili per le PMI in tutta Europa, in 
particolare nei settori e nelle industrie culturali e creativi e nei settori dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; invita il Consiglio ad aumentare i finanziamenti 
e la Commissione a migliorare l'accessibilità ai finanziamenti, compresi i finanziamenti 
pubblici, in particolare nel prossimo programma InvestEU, e a offrire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri dell'UE;

4. evidenzia che il turismo culturale equivale a circa il 40 % di tutto il turismo a livello 
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europeo; sottolinea l'impatto senza precedenti della COVID-19 sul settore del turismo e 
dei viaggi; chiede pertanto lo sviluppo di un meccanismo di gestione delle crisi, dotato 
di misure concrete volte a rispondere alle esigenze delle PMI operanti nel settore del 
turismo culturale;

5. accoglie con favore l'impiego dello strumento europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) e invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire un sostegno finanziario sufficiente alle PMI 
nei settori culturali e creativi, soprattutto nelle regioni più colpite;

6. deplora fermamente la mancanza di ambizione della proposta riveduta relativa al 
prossimo QFP per quanto riguarda un adeguato finanziamento dei settori e delle 
industrie culturali e creativi, e la mancanza di un sostegno finanziario specifico per 
questi settori nel nuovo piano per la ripresa; reputa inaccettabili le attuali proposte e 
ritiene che esse si ripercuoteranno negativamente sul settore; ribadisce la necessità di un 
maggiore sostegno finanziario che funga da base per la costruzione di un futuro 
sostenibile da parte della prossima generazione; ritiene, in tale contesto, che questi 
obiettivi possano essere realizzati con successo solo se la Commissione e gli Stati 
membri aumenteranno la dotazione di alcuni dei programmi di maggior successo 
dell'Unione; rammenta, a tale proposito, che per quanto riguarda i futuri programmi del 
QFP il Parlamento ha il mandato di triplicare il bilancio di Erasmus +, raddoppiare il 
bilancio di Europa creativa e ripristinare l'importo proposto dalla Commissione per il 
Corpo europeo di solidarietà; ritiene che dette cifre siano più importanti che mai per 
contrastare l'attuale crisi; invita la Commissione e gli Stati membri, considerando che le 
industrie e i settori culturali e creativi danno lavoro a 8,7 milioni di persone e 
rappresentano il 4 % del PIL dell'Unione, a stanziare almeno il 2 % del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza a favore della ripresa dei settori e delle industrie culturali e 
creativi, secondo le rispettive esigenze specifiche; sottolinea che tale percentuale 
dovrebbe rispecchiare l'importanza dell'industria; ribadisce la necessità di una 
programmazione precisa e di piani finanziari concepiti per garantire la continuità delle 
attività dei settori e delle industrie culturali e creativi e per assicurare prevedibilità ai 
relativi operatori;

7. ribadisce l'importanza di finanziamenti accessibili per le PMI in tutta Europa, in 
particolare nei settori culturali e creativi e nei settori dell'istruzione, della gioventù, dei 
media e dello sport; prende atto del fatto che la natura immateriale delle attività in 
questi settori può limitarne l'accesso al sostegno finanziario; plaude ai recenti 
rafforzamenti dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, che nell'ultimo 
periodo di bilancio, dal 2014 al 2020, ha apportato benefici alle PMI garantendo prestiti 
per iniziative nell'ambito delle industrie e dei settori culturali e creativi; invita la 
Commissione a garantire che lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi sia 
incluso nel programma InvestEU onde migliorare l'accesso ai finanziamenti per 
numerose imprese che operano nei suddetti settori durante la crisi della COVID-19 e 
chiede una proroga di tale strumento, dotandolo di maggiore flessibilità in relazione alle 
modalità di rimborso per le PMI; esorta la Commissione a garantire che i settori e le 
industrie culturali e creativi siano adeguatamente inclusi in tutti i programmi per 
l'imprenditorialità, come il programma dell'UE per la competitività delle imprese e le 
piccole e le medie imprese (COSME) e Orizzonte Europa;
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8. sottolinea l'importante ruolo di Orizzonte Europa nell'aiutare le industrie e i settori 
culturali e creativi a innovare e sviluppare nuove tecnologie che possano avere un 
impatto positivo ai fini di una partecipazione culturale e creativa aperta e pluralistica; 
accoglie con favore, in tale contesto, la creazione di una comunità della conoscenza e 
dell'innovazione per le industrie culturali e creative nell'ambito della strategia 
dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia; sottolinea la necessità di semplificare 
le procedure relative alla richiesta di finanziamenti da parte delle PMI nel settore delle 
industrie culturali e creative e chiede uno sportello unico per le PMI che richiedono 
finanziamenti nell'ambito dei programmi dell'Unione;

9. sottolinea la necessità di norme adeguate ed efficaci per l'attuazione e l'utilizzo delle 
politiche di coesione per le PMI nelle industrie e nei settori culturali e creativi; 
evidenzia l'importanza della sinergia tra le diverse iniziative e i finanziamenti 
disponibili per le PMI e osserva che queste ultime continuano ad incontrare difficoltà 
nell'accedere ai fondi in maniera adeguata, in particolare per i progetti innovativi e a 
lungo termine;

10. prende atto dell'aumento della domanda di contenuti culturali digitali, soprattutto nelle 
diverse fasi del confinamento; sottolinea che uno scarso livello di digitalizzazione 
ostacolerà la convergenza economica e le prospettive di crescita in molti settori; 
sottolinea pertanto la necessità di ulteriori investimenti nella digitalizzazione delle PMI 
europee in tutti i settori; riconosce le maggiori opportunità offerte dalla digitalizzazione 
in generale e nei settori e le industrie culturali e creativi in particolare; chiede ulteriore 
sostegno per le PMI, cosa che promuoverà una maggiore accessibilità dei contenuti 
culturali ed educativi digitali; esorta a creare parità di condizioni in ambito digitale 
tenendo conto delle sfide per le PMI nei settori e nelle industrie culturali e creativi, 
come l'interoperabilità nell'UE, il divario digitale e l'accesso equo a Internet; sottolinea 
la necessità di ulteriori investimenti nelle competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali, che devono rappresentare un argomento centrale nei programmi di 
studio in tutti i cicli d'insegnamento, oltre che costituire competenze di base nei 
programmi di formazione per i lavoratori e i disoccupati, il tutto coordinato nel piano 
d'azione per l'istruzione digitale, al fine di garantire un processo di trasformazione 
digitale completo e sostenibile, tutelando così l'occupazione e migliorando l'inclusione 
sociale; chiede un'iniziativa europea in materia di educazione imprenditoriale, al fine di 
preparare la prossima generazione di PMI europee, in particolare nei settori e nelle 
industrie culturali e creativi, nonché di fornire orientamenti e sostegno alle PMI già 
esistenti per aiutarle ad adattarsi alle sfide attuali attraverso programmi che includano 
l'apprendimento permanente; ribadisce l'importanza del programma di apprendistato 
Erasmus + e degli scambi fra imprenditori, e chiede altre iniziative di questo tipo, che 
utilizzino nuovi formati e nuovi strumenti; chiede una piattaforma migliorata che 
fornisca informazioni sull'assistenza europea ai giovani imprenditori, alle start-up, alle 
scale-up e alle PMI esistenti;

11. invita la Commissione a elaborare un piano di sostegno integrato per le PMI, 
utilizzando gli strumenti di finanziamento incrociato disponibili a livello europeo e le 
sinergie con le iniziative nazionali e locali, allo scopo di sostenere le PMI che si trovano 
ad affrontare le grandi sfide generate dalla pandemia di COVID-19 e di fornire mezzi 
finanziari per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali; sottolinea che assicurare la 
diversità tra le PMI nei settori e nelle industrie culturali e creativi tutelerà la diversità 
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culturale, contribuirà a contrastare l'autoritarismo e proteggerà così i valori europei; 
sottolinea l'importanza del miglioramento della regolamentazione, in quanto sono 
soprattutto le PMI a subire le conseguenze di una regolamentazione inefficiente e di 
oneri amministrativi superflui; sottolinea che anche una maggiore integrazione del 
mercato unico è fondamentale per la competitività e l'esistenza delle PMI;

12. sottolinea la necessità di coinvolgere i giovani nelle attività imprenditoriali; riconosce e 
apprezza gli sforzi imprenditoriali nel settore dell'istruzione, soprattutto nel caso delle 
PMI e delle cooperative, che consentono la diversificazione del sistema di istruzione e 
dei modelli offerti alle famiglie, affinché possano scegliere liberamente; invita la 
Commissione e gli Stati membri a promuovere un'istruzione orientata 
all'imprenditorialità e a creare misure di sostegno mirate che consentano l'accesso 
all'imprenditorialità e alle attività di lavoro autonomo per tutti i cittadini europei, con 
particolare attenzione alle persone con meno opportunità;

13. invita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le autorità locali e 
le parti sociali, a istituire un'iniziativa europea volta a creare oltre un milione di nuove 
start-up nell'UE, offrendo opportunità imprenditoriali in tutta Europa;

14. sottolinea il ruolo chiave delle PMI in ambito sportivo per garantire e promuovere una 
vita sana, il dialogo interculturale e opportunità educative e professionali per tutti; chiede 
pertanto di dedicare maggiore attenzione alla dimensione sportiva nel quadro del 
programma Erasmus+.
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