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L’Unione europea promuove il patrimonio culturale e la creatività. La cultura e la creatività sono al centro del progetto europeo. La cultura forma le nostre identità, le nostre aspirazioni e il nostro modo di relazionarci con gli altri e con il mondo. Inoltre, influisce sui luoghi e sui paesaggi in cui viviamo e sugli stili di vita che adottiamo. La rapida evoluzione delle tecnologie crea nuove sfide e opportunità per il settore culturale e il settore creativo in Europa. L’Unione europea è impegnata ad aiutare chiunque partecipi a questi settori, dalle comunità locali che celebrano il loro patrimonio culturale ai produttori di film vincitori di concorsi, per cogliere le opportunità che si presentano e superare gli ostacoli esistenti. Le sfide sono enormi. La diversità culturale è un punto di forza dell’Unione europea, ma le differenze linguistiche e culturali determinano la frammentazione del mercato. Le nuove tecnologie digitali stanno avendo un impatto significativo sui metodi tradizionali di distribuzione. I contenuti delle grandi biblioteche, per esempio, vengono digitalizzati. Tuttavia, è difficile sviluppare modelli economici sostenibili. In Europa il settore culturale e il settore creativo contribuiscono alla crescita economica, all’occupazione, all’innovazione e alla coesione sociale. Inoltre, sono settori che resistono meglio in tempi di recessione e che contribuiscono allo sviluppo delle competenze e al risanamento urbano, producendo un impatto positivo su altri settori, come il turismo e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In questo contesto, i paesi dell’Unione europea hanno ciascuno il proprio modo di gestire le questioni riguardanti aspetti come la politica della cultura e dell’audiovisivo. Il lavoro svolto dall’Unione europea integra la loro azione e aggiunge una nuova dimensione. Le informazioni raccolte a livello europeo possono essere utilizzate per sostenere le decisioni relative alle politiche nazionali o fornire esempi di buone prassi per tutti. Per questo motivo sono stati istituiti appositi meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri. Il mercato unico dell’industria audiovisiva e il programma per l’uso sicuro di Internet da parte dei minori in tutta l’Unione europea sono solo due esempi del valore aggiunto offerto da un approccio a livello europeo rispetto alle strategie nazionali. Molte regioni e molte città si rendono conto che la cultura e l’industria creativa rafforzano la loro competitività economica e generano occupazione. Per questo motivo la politica regionale dell’Unione europea sostiene gli investimenti strategici nella cultura e nel settore creativo mediante fondi specifici. Per attuare la sua agenda per la cultura, l’Europa si affida a solide collaborazioni tra tutti i soggetti interessati, tra cui Stati membri, regioni, associazioni culturali e altri operatori del settore. Questi soggetti propongono tra le loro attività progetti locali per promuovere il turismo culturale, il risanamento urbano nelle regioni culturalmente importanti o il sostegno alla distribuzione di film indipendenti. Questi e molti altri obiettivi sono più facili da realizzare quando organizzazioni a diversi livelli uniscono forze e risorse. Da anni le autorità nazionali, le istituzioni dell’Unione europea e il settore culturale in tutta Europa operano in stretta collaborazione per promuovere tre obiettivi principali. Il primo riguarda la diversità culturale e il dialogo tra culture. Il secondo riguarda la cultura come catalizzatore della creatività e dell’innovazione. Il terzo e ultimo riguarda la cultura come elemento delle relazioni internazionali dell’Unione europea. All’interno di questo quadro, le autorità nazionali possono designare i loro rappresentanti nei gruppi di esperti a livello europeo per discutere e sviluppare buone pratiche su scala nazionale e regionale e nuovi modi di collaborare. Il tutto avviene in una forma di governo societario basata sulla cooperazione volontaria tra Stati membri. La Commissione europea partecipa periodicamente a scambi di vedute e informazioni con le organizzazioni del settore culturale al fine di sfruttare al massimo le competenze già esistenti in sede di formulazione delle sue politiche. Questo dialogo strutturato riguarda una serie di temi chiave, come cultura, industrie creative, dialogo interculturale, patrimonio culturale e accesso alla cultura. Inoltre, in Europa, esistono numerosi gruppi indipendenti impegnati a promuovere la cultura. La Commissione europea offre alle parti interessate e ai politici l’opportunità di incontrarsi e di discutere dei temi più importanti per il settore attraverso dei forum biennali. L’Unione europea promuove anche la cooperazione culturale con i singoli paesi al suo interno e con le organizzazioni regionali e internazionali. Da anni la cultura è percepita sempre più come fattore strategico di importanza politica, sociale ed economica, che contribuisce agli obiettivi della politica estera. Inoltre, l’Unione europea è impegnata a fare della diversità culturale un elemento essenziale della sua azione esterna e a sviluppare un ruolo culturale nuovo e più attivo per l’Europa nelle relazioni internazionali. Per quanto riguarda il settore audiovisivo, a livello nazionale, i paesi dell’Unione europea sostengono l’industria in vari modi tramite fondi provenienti dal gettito fiscale nazionale, contributi del settore televisivo e in alcuni casi sovvenzioni di lotterie. Tutti i paesi hanno un istituto cinematografico nazionale o un ente analogo a sostegno dell’industria del cinema. Per quanto riguarda la produzione di film, vi sono norme a cui i paesi dell’Unione europea devono attenersi al fine di garantire una concorrenza leale per tutti i film in tutta l’Unione europea. Per esempio, in linea di principio gli aiuti di Stato non dovrebbero superare la metà dei costi di produzione. Per quanto riguarda i gruppi indipendenti, vi sono molte organizzazioni costituite da cittadini in tutta l’Unione europea per rendere il settore audiovisivo più competitivo e per promuovere la creatività. Coinvolgere i cittadini di tutta l’Unione europea nelle attività relative alla cultura e al settore audiovisivo è essenziale se vogliamo realizzare gli obiettivi di inclusione, rispetto reciproco e crescita economica offerti dalle industrie creative. Per questo motivo vi sono diversi premi, concorsi e targhe. Per quanto riguarda la televisione, se ogni Paese dell’Unione europea avesse una normativa separata, sarebbe difficile accedere a programmi televisivi trasmessi da altri paesi europei. L’Unione europea ha quindi adottato una direttiva che introduce un insieme di norme minime comuni. La televisione collegata a Internet e i nuovi metodi di diffusione dei contenuti audiovisivi pongono nuove sfide alle autorità di regolamentazione, come la protezione dei minori dai contenuti nocivi, il divieto di incitamento all’odio e l’obbligo di garantire al tempo stesso la libertà di espressione. La direttiva si applica a tutti i servizi di comunicazione audiovisivi e introduce una serie di requisiti generali. Questi ultimi riguardano l’identificazione dei fornitori di servizi di comunicazione, il divieto di incitamento all’odio, l’accessibilità per le persone con disabilità, le misure per la promozione di opere europee, alcuni requisiti qualitativi per le comunicazioni commerciali, la sponsorizzazione e l’inserimento di prodotti. Inoltre, la direttiva sui servizi di comunicazione audiovisivi tiene conto del livello di controllo dell’utente sul servizio e quindi disciplina in maniera diversa i servizi lineari e quelli a richiesta. I servizi a richiesta sono dunque soggetti a una normativa un po’ più leggera che corrisponde all’impatto relativo che hanno sulla società nel suo complesso. Le trasmissioni televisive sono invece soggette a requisiti più rigorosi, in particolare in materia di pubblicità, tutela dei minori e promozione e distribuzione delle opere europee. Per quanto riguarda la promozione delle opere europee, le norme sulle trasmissioni impongono che la quota preponderante del tempo di trasmissione sia riservata a opere europee di generi diversi. Le emittenti televisive devono inoltre riservare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno una parte del loro tempo di trasmissione o del loro bilancio destinato alla programmazione. Nel caso dei servizi di video su richiesta, gli Stati membri dispongono di un più ampio margine di discrezione su come promuovere le opere europee. Per esempio, gli Stati membri possono introdurre misure riguardanti la quota di opere europee nei loro cataloghi, misure volte a garantire il rilievo di tali opere o imporre ai fornitori di servizi di video su richiesta un contributo finanziario alla produzione e all’acquisizione di diritti di tali opere. In ogni caso, la direttiva sui servizi di comunicazione audiovisivi estende il principio del Paese di origine a tutti i servizi di comunicazione audiovisivi. Ciò significa che ciascun servizio deve essere conforme alle norme del Paese in cui ha sede il fornitore. L’applicazione di queste norme è responsabilità di tale Paese. Poiché la convergenza tra emittenza tradizionale e universo digitale è sempre più visibile, la Commissione ha avviato recentemente una consultazione pubblica per valutare l’impatto di questo fenomeno sulla crescita economica e l’innovazione in Europa, sulla diversità culturale e sui consumatori. Un altro aspetto importante riguardante la cultura è il titolo di Capitale europea della cultura. Essere una Capitale europea della cultura può conferire un nuovo impeto creativo alle città, creare nuovi pubblici locali per la cultura e aiutare gli operatori del settore a sviluppare attività di socializzazione sulla scena europea e mondiale. Può inoltre offrire alle città una preziosa opportunità per rigenerarsi, cambiare immagine o innalzare il proprio profilo a livello internazionale. Questo contribuisce a sua volta a promuovere il turismo e ad attirare nuovi investimenti. Le Capitali europee della cultura possono inoltre dare un contributo importante all’integrazione sociale e al dialogo interculturale, per esempio mediante programmi creativi di assistenza alla comunità e un impiego efficace dei volontari. Questa iniziativa offre a tutti la possibilità di scoprire la grande varietà culturale del nostro continente e di apprezzare sotto una nuova luce le nostre radici comuni, la nostra storia e i nostri valori attraverso i numerosi eventi organizzati dai detentori del titolo. Questa è una chiara prova dell’impegno dell’Unione nei confronti della diversità culturale e di come la cultura possa unire i cittadini europei. Dimostra che la cultura deve svolgere un ruolo centrale nelle nostre politiche di sviluppo sostenibile in quanto parte integrante dello sviluppo a lungo termine delle aree urbane e delle loro regioni e fonte di stimolo per il dinamismo, la creatività e l’integrazione sociale. Guardando al futuro, il coinvolgimento dei cittadini deve essere al centro della strategia dell’Unione per la cultura. Per trarre benefici economici dalla nostra diversità culturale e promuovere il rispetto e la comprensione tra culture diverse, occorre integrare nelle politiche a tutti i livelli le misure volte a migliorare l’accesso alla cultura nel campo dell’istruzione, a stimolare la produzione culturale e a sostenere la partecipazione. In tempi di instabilità economica e di globalizzazione, per far fronte a tutti questi aspetti occorre affrontare tre sfide. La prima sfida è quella di un futuro digitale. La tecnologia digitale ha un impatto enorme sul modo in cui si fa cultura, su come vi si accede e la si distribuisce. Di conseguenza, le pratiche di distribuzione cinematografica cambiano e il digitale conquista le sale cinematografiche. Milioni di europei seguono le loro serie televisive preferite sul cellulare mentre vanno a lavorare, guardano contenuti online sul televisore del salotto o caricano su Internet contenuti da loro creati. I cambiamenti abbattono i confini tradizionali tra consumatori, media e Internet.
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