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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per la 
cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la diversità culturale e la libera circolazione delle idee si incarnano 
nell'originalità, nella pluralità delle identità e nell'uguaglianza tra uomini e donne,

B. considerando che l'uguaglianza tra uomini e donne costituisce un valore essenziale 
dell'Unione europea che si trasmette attraverso la cultura, e che tale trasmissione di valori 
favorisce l'integrazione europea,

C. considerando che nel settore delle industrie culturali l'equilibrio tra uomini e donne è una 
realtà ancora lontana,

D. considerando che nell'industria culturale le donne occupano posizioni di responsabilità 
primariamente in seno a piccole e medie imprese (PMI) o soltanto nel caso in cui siano 
esse stesse a fondare una loro impresa,

E. considerando che la partecipazione delle donne al settore TIMES (telecomunicazioni, 
Internet, mezzi d'informazione, commercio elettronico e software), un caposaldo basilare 
dell'industria culturale, è estremamente scarsa (30%), mentre soltanto il 20% di nuove 
imprese in tale settore è creato da donne,

F. considerando che, se una quantità crescente di donne accede attualmente al mercato del 
lavoro nel settore delle industrie culturali, nelle grandi strutture tuttavia esse esercitano 
ancora soprattutto funzioni di media e scarsa importanza,

G. considerando il ruolo che le organizzazioni femminili potrebbero svolgere nell'industria 
culturale e il contributo che potrebbero apportare al miglioramento della situazione delle 
donne in tutti gli aspetti della vita,

1. rileva che nelle PMI culturali, in cui si registra una maggiore rappresentanza femminile, 
l'equilibrio e la cooperazione tra uomini e donne permette l'emergere di una pregevole 
creatività e di una varietà di idee;

2. chiede agli Stati membri di inserire studi sull'imprenditorialità nei programmi scolastici 
nazionali secondari e universitari, soprattutto nei settori umanistici, artistici e culturali;

3. invita gli Stati membri a eliminare tutte le forme di discriminazione che ostacolano 
l'accesso delle donne alla formazione e al perseguimento di una carriera nel settore delle 
industrie culturali, e li incoraggia a migliorare la conoscenza e la diffusione delle 
produzioni artistiche femminili, a promuovere la partecipazione delle donne alle 
istituzioni culturali e agli scambi culturali internazionali nonché ad agevolare l'accesso 
delle donne imprenditrici ai finanziamenti di programmi imprenditoriali, ai crediti e ad 
altri servizi bancari, considerando che esse possono contribuire effettivamente 
all'eliminazione degli stereotipi legati al genere che perdurano nel settore culturale;
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4. incoraggia gli Stati membri a facilitare l'accesso delle donne a posti dirigenziali nel settore 
dell'industria culturale, considerando che gli incarichi di maggior prestigio in tale settore 
sono ancora occupati per la maggior parte da uomini;

5. rileva che il programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) non 
prevede misure specifiche volte a incoraggiare la partecipazione delle donne e invita la 
Commissione a tenere conto di questo fattore nei suoi programmi futuri;

6. esorta gli Stati membri e la Commissione a promuovere misure di sostegno a favore delle 
attività creative femminili nell'industria culturale al fine di valorizzare il profilo e il 
riconoscimento delle artiste nelle produzioni culturali (cinema, musica, teatro, arti, ecc.);

7. plaude alla recente creazione (2007) del premio cinematografico annuale del Parlamento 
europeo (Prix LUX) quale strumento per rafforzare la politica culturale, promuovere la 
diversità culturale e linguistica, preservare le tradizioni culturali e sostenere gli scambi; 
chiede che il premio tenga conto, in particolare, della partecipazione e della creatività 
delle donne in riconoscimento del loro contributo allo sviluppo e all'evoluzione del 
cinema europeo;

8. raccomanda agli Stati membri di prefiggersi l'obiettivo di aumentare il numero di donne in 
tutti i posti decisionali nel settore culturale e di monitorare i risultati di questo obiettivo;

9. esorta gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai livelli retributivi delle donne 
nelle industrie culturali, al fine di garantire che i sistemi di pagamento non comportino 
discriminazioni salariali basate sul genere;

10. raccomanda agli Stati membri di prestare maggiore sostegno e riconoscimento nonché 
assistenza finanziaria alle organizzazioni femminili delle industrie culturali che svolgono 
attività volte a combattere la discriminazione delle donne nel settore culturale;

11. sottolinea l'importante ruolo svolto dalle industrie culturali nel combattere gli stereotipi di 
genere, nel promuovere la parità di genere fra uomini e donne e nel cambiare le mentalità; 
invita gli Stati membri a incoraggiare le industrie culturali a diffondere queste idee 
attraverso le loro iniziative.
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