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BREVE MOTIVAZIONE

Il programma MEDIA 2007 proposto dalla Commissione europea, con una dotazione 
finanziaria di 1.055 milioni di euro, succede ai programmi MEDIA Plus e MEDIA 
Formazione, che avranno termine il 31 dicembre 2006.

Il nuovo programma intende:

- conservare e valorizzare la diversità culturale europea e il suo patrimonio cinematografico e 
audiovisivo, garantire l'accesso allo stesso da parte dei cittadini europei e favorire il dialogo 
interculturale;

- potenziare la circolazione delle opere audiovisive europee all'interno e all'esterno 
dell'Unione europea;

- rafforzare la competitività del settore audiovisivo europeo nel quadro di un mercato aperto e 
concorrenziale, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti nel quadro della 
strategia di Lisbona.

Il programma MEDIA 2007 deve contribuire all'espansione e alla promozione del potenziale 
di sviluppo dell'industria audiovisiva europea mediante la creazione di un ambiente socio-
economico favorevole, in particolare per le piccole e medie imprese.

Il settore audiovisivo europeo ha non solo una grande importanza politica e culturale ma 
anche un forte potenziale sociale ed economico. A tale riguardo, il miglioramento della 
competitività dell'industria audiovisiva può avere effetti positivi sulla crescita e l'occupazione 
in tutta l'Unione. Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona affermano d'altronde che 
"le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto 
la diversità culturale europea e veicolandola in rete".

Oltre ad avere implicazioni economiche, il settore audiovisivo è un vettore essenziale per la 
promozione e lo sviluppo dei valori fondamentali, sociali e culturali dell'Unione e svolge di 
conseguenza un ruolo importante nella costruzione di una identità e cittadinanza europea.

La vostra relatrice ritiene dunque che sia assolutamente necessario attuare le azioni previste 
dal programma in conformità dei principi essenziali di dignità della persona umana, di 
promozione della parità tra donne e uomini e di lotta contro ogni forma di discriminazione.

EMENDAMENTI

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 sua relazione i seguenti 
emendamenti:
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Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) Al settore audiovisivo europeo compete 
un ruolo fondamentale nell’emergere di una 
cittadinanza europea, dal momento che 
rappresenta oggi uno dei principali vettori di 
trasmissione dei valori culturali tra gli 
europei, in particolare tra i giovani. Il 
sostegno comunitario intende consentire al 
settore audiovisivo europeo di svolgere il 
proprio ruolo di cemento della cittadinanza 
europea. Esso ha come obiettivo quello di 
rafforzarne la concorrenzialità, e in 
particolare di aumentare la quota di mercato 
di cui godono in Europa le opere europee 
non nazionali.

(1) Al settore audiovisivo europeo compete 
un ruolo fondamentale nell’emergere di una 
cittadinanza europea, dal momento che 
rappresenta oggi uno dei principali vettori di 
trasmissione tra gli europei, in particolare tra 
i giovani, dei valori fondamentali, sociali e 
culturali dell'Unione. Il sostegno 
comunitario intende consentire al settore 
audiovisivo europeo di svolgere il proprio 
ruolo di cemento della cittadinanza europea. 
Esso ha come obiettivo quello di rafforzarne 
la concorrenzialità, e in particolare di 
aumentare la quota di mercato di cui godono 
in Europa le opere europee non nazionali.

Motivazione

Il programma deve contribuire a diffondere tra la popolazione non soltanto i valori culturali 
ma anche i valori fondamentali e sociali dell'Unione, per contribuire all'emergere di una 
cittadinanza europea.

Emendamento 2
Considerando 2

(2) È anche necessario promuovere una 
cittadinanza attiva e rafforzare la lotta contro 
tutte le forme di emarginazione, compresi il 
razzismo e la xenofobia.

(2) È anche necessario promuovere una 
cittadinanza attiva e rafforzare il rispetto del 
principio della dignità della persona 
umana, la promozione della parità tra 
donne e uomini e la lotta contro tutte le 
forme di discriminazione e di 
emarginazione, compresi il razzismo e la 
xenofobia.

Motivazione

Il settore audiovisivo europeo deve contribuire al rafforzamento del rispetto del principio di 
dignità della persona umana, alla promozione della parità fra donne e uomini e alla lotta 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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contro ogni forma di discriminazione.

Emendamento 3
Considerando 9

(9) L’articolo 3 del trattato che istituisce la 
Comunità europea stabilisce che, per tutte 
le azioni cui intende procedere, la 
Comunità mira ad eliminare le 
ineguaglianze, nonché a promuovere la 
parità tra uomini e donne.

(9) Le azioni previste nel quadro del 
presente programma devono contribuire ad 
eliminare le disuguaglianze e a promuovere 
la parità tra donne e uomini in conformità 
dell'articolo 3 del trattato che istituisce la 
Comunità europea.

Motivazione

Le azioni condotte nel quadro del programma MEDIA devono contribuire a rafforzare la 
promozione dell'uguaglianza di genere e alla lotta contro tutte le forme di discriminazione.

Emendamento 4
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1

2. Il settore audiovisivo è un veicolo 
essenziale per la trasmissione e lo sviluppo 
dei valori culturali europei. Il programma 
mira a rafforzare economicamente il settore 
audiovisivo, per consentirgli di svolgere al 
meglio tale ruolo culturale.

2. Il settore audiovisivo è un veicolo 
essenziale per la trasmissione e lo sviluppo 
dei valori fondamentali, sociali e culturali 
europei. Il programma mira a rafforzare 
economicamente il settore audiovisivo, per 
consentirgli di svolgere al meglio tale ruolo 
culturale.

Motivazione

Il programma deve contribuire a diffondere tra la popolazione non solo i valori culturali ma 
anche i valori fondamentali e sociali dell'Unione, per contribuire all'emergere di una 
cittadinanza europea.

Emendamento 5
Articolo 1, paragrafo 3, alinea

3. Per realizzare tali obiettivi, il programma 
interviene sostenendo:

3. Per realizzare tali obiettivi, il programma 
interviene, tenendo conto dei principi di 
parità tra donne e uomini e di lotta contro 
le discriminazioni, sostenendo:
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Motivazione

Le azioni messe a punto dal programma devono tener conto della necessità di garantire la 
parità tra donne e uomini e la lotta contro le discriminazioni.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1, alinea

1. rafforzare le competenze dei professionisti 
europei dell’audiovisivo nei settori dello 
sviluppo, produzione, 
distribuzione/diffusione e promozione, al 
fine di migliorare la qualità e il potenziale 
delle opere audiovisive europee. Il 
programma sostiene in particolare azioni 
riguardanti:

1. rafforzare, nel rispetto dei principi di pari 
opportunità e di pari trattamento, le 
competenze dei professionisti europei 
dell’audiovisivo nei settori dello sviluppo, 
produzione, distribuzione/diffusione e 
promozione, al fine di migliorare la qualità e 
il potenziale delle opere audiovisive 
europee. Il programma sostiene in 
particolare azioni riguardanti:

Motivazione

Il rafforzamento delle competenze dei professionisti dell'audiovisivo deve aver luogo nel 
rispetto dei principi di pari opportunità e pari trattamento, per consentire a tutti l'accesso 
alla formazione.

Emendamento 7
Articolo 12, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo)

- garantire l'applicazione dei principi di 
pari opportunità e di pari trattamento.

Motivazione

I Media desk devono operare nel rispetto dei principi di pari opportunità e di pari 
trattamento per tutti.

Emendamento 8
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

(d) contribuendo alla lotta contro tutte le 
forme di discriminazione basata sul sesso, 
la razza o l’origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l’età o 
l’orientamento sessuale;

(d) contribuendo alla promozione della 
parità tra donne e uomini e alla lotta contro 
tutte le forme di discriminazione;
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Motivazione

Il programma MEDIA 2007 deve contribuire alla promozione del principio di uguaglianza 
tra donne e uomini e alla lotta contro tutte le forme di discriminazione.

Emendamento 9
Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)

(e) contribuendo al dibattito e 
all’informazione sull’Unione europea come 
spazio di pace, prosperità e sicurezza.

(e) contribuendo al dibattito e 
all’informazione sull’Unione europea come 
spazio di uguaglianza, pace, libertà, 
prosperità, sicurezza e giustizia.

Motivazione

Oltre che uno spazio di pace, prosperità e sicurezza, l'Unione europea è anche uno spazio di 
uguaglianza per tutti, di libertà e di giustizia. Il programma MEDIA deve contribuire a 
diffondere tali valori tra i cittadini.


