
 

COVID19: gli eurodeputati insistono per un
sostegno mirato alla cultura
 
L’Europa non deve dimenticare il ruolo fondamentale delle industrie creative e culturali.
Deve sostenerle anche durante la crisi del coronavirus. La risoluzione votata il 17
settembre
 

Sostegno mirato per la cultura
 
La pandemia di COVID19 ha causato la chiusura dei luoghi di cultura e intrattenimento, come
cinema, sale concerti, teatri e musei e anche la cancellazione di eventi culturali, rassegne e
festival in tutta l’UE. Sebbene alcuni luoghi abbiano riaperto, le restrizioni ancora in vigore non
permettono un funzionamento a pieno regime.
 
Il Parlamento europeo chiede un sostegno diretto e rapido per il settore della cultura. Nella
risoluzione approvata il 17 settembre, in seguito al dibattito del 10 luglio, gli eurodeputati hanno
dichiarato che il sostegno economico deve arrivare sia dall’UE che dagli stati membri.
 
Gli eurodeputati sono preoccupati per il fatto che non c’è nel piano per la ripresa Next
Generation EU nessun importo specifico destinato alle industrie creative e culturali. I deputati
chiedono che la Commissione e gli stati membri destinino almeno il 2% del Dispositivo per la
ripresa e la resilienza alla cultura.
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Più sostegno per la cutlura europea
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-calls-for-urgent-support-for-the-creative-sector_N01-PUB-200914-CULT_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-calls-for-urgent-support-for-the-creative-sector_N01-PUB-200914-CULT_ev
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0239_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-il-piano-dell-ue-per-rilanciare-l-economia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_949


I deputati sottolineano inoltre il ruolo cruciale del programma Europa creativa e chiedono di
raddoppiarne i fondi. A giugno, la commissione Cultura del Parlamento europeo ha criticato i
tagli ai programmi culturale ed educativi, presenti nella nuova proposta di bilancio della
Commissione europea.
 
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di trovare altri e nuovi modi per mitigare
l’impatto della crisi in questo settore.
 
Scopri cosa sta facendo l'UE per aiutare la ripresa economica dell'Europa dagli effetti della
pandemia
 
La cultura in Europa
 
La cultura non contribuisce solo alla nostra qualità della vita, è anche parte integrante
dell’economia. Secondo gli studi di Eurostat, i settori culturale e creativo europei hanno dato
lavoro a 7,4 milioni di persone nei 27 paesi UE nel 2019. Si tratta del 3,7% di tutti i posti di
lavoro. La cultura incentiva anche il turismo, perché rende le destinazioni più attraenti per i
visitatori.
 
A causa della sua particolare natura, i settori creativo e culturale sono particolarmente
vulnerabili alle crisi economiche: si tratta per lo più di piccole e medie imprese o di liberi
professionisti, i cui guadagni vengono spesso da sussidi pubblici, sponsor privati, dal pubblico e
dai diritti d’autore.
 
Gli eurodeputati hanno ripetutamente chiesto, durante la pandemia, di sostenere i lavoratori
della cultura e della creatività europea.
 
Per saperne di più
Commissione cultura del Parlamento europeo
Eurostat: statistiche sulla cultura (EN)
Coronavirus: risposta UE per la cultura (EN)
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200625STO82007
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200625STO82007
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/44958.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200423STO77704/aiutare-il-settore-culturale-dell-ue-a-superare-la-crisi-di-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200423STO77704/aiutare-il-settore-culturale-dell-ue-a-superare-la-crisi-di-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/cult/home/highlights
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response

