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1987

Jean-Marie Drot, direttore dell’Accademia di Francia a Roma, invita a Villa Medici alcuni professionisti del cinema
e della televisione italiani e francesi e alcuni politici consapevoli dei rischi di disinformazione, abbruttimento quo-
tidiano e isolamento nel mondo catodico, indotti dai rapidi cambiamenti tecnologici ed economici del settore au-

diovisivo. 
Nasce così , da una collaborazione franco-italiana, Eurovisioni, associazione culturale di diritto italiano, ma a vocazione
europea, la cui prima edizione si tiene proprio nell’ottobre 1987. Da quel momento, un Comitato Direttivo composto
da personalità riconosciute e con una visione del futuro (Bernard Miyet, Stefano Rolando, Carmelo Rocca, Massimo
Fichera, Enzo Ciarravano, Gerardo Mombelli, Robert Stephane…) guiderà l’associazione, mentre Giacomo Mazzone
assume il segretariato generale dell’associazione, in parallelo alla propria carriera alla Rai, Euronews e all’Unione Eu-
ropea di Radiodiffusione,
L’ambizione dei fondatori di Eurovisioni è quella di promuovere un audiovisivo, che affermi l’identità e la cultura
europea nella loro diversità. Da allora, Eurovisioni ha continuato, nonostante i cambiamenti nella produzione, nella
diffusione e nella distribuzione delle opere audiovisive, ad incalzare ed accompagnare la creazione di una Europa au-
diovisiva.

Un “think tank”
al servizio 
dello spazio 

audiovisivo europeo
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Ottobre 1987  • 1ª edizione

Quali programmi per la nuova televisione europea?

Primo presidente di Eurovisioni è Bernard Miyet

Introdotto da un intervento del Commissario europeo della cultura, Carlo
Ripa di Meana, sul tema “Le istituzioni europee e la produzione televisiva”1,
Il dibattito affronta temi tra cui:
           . Le specificità del cinema e della televisione in Europa
           . La Sept, catena culturale europea (NdR: l’antesignana di ARTE)
           . Il contributo di Canal+ al cinema
           . L’impatto del finanziamento pubblicitario sui contenuti
           . Il progetto del programma comunitario Media
Tre gruppi di lavoro si svolgono sui seguenti temi:
           Archivi audiovisivi
           Produzione indipendente
           Nascita delle nuove tv tematiche
Il primo festival Eurovisioni presenta una sessantina di ore di programmi televisivi, prodotti in Europa e negli
Stati Uniti per PBS (servizio di trasmissione pubblica).  La Rai –rappresentata in Eurovisioni dal suo Vicedirettore
generale Massimo Fichera- presenta le prime sperimentazioni in HDTV (televisione ad alta definizione) analo-
gica.

1988, anno europeo del cinema e della televisione2

Creazione di Eurimages, fondo per le coproduzioni cinematografiche lanciato dal Consiglio d’Europa, di
cui fanno parte oggi 37 stati.
La Commissione Europea lavora alla “Normalizzazione” dei servizi di televisione paneuropea e pubblica
il Libro verde sul diritto d’autore ed il copyright, da cui nascerà poi la Direttiva TV senza frontiere.

1 La pubblicazione di un Libro verde per la creazione di un mercato comune della radiodiffusione via cavo e satellite, nel 1984,
aveva stabilito le priorità per la politica audiovisiva della commissione della Comunità Europea:
Evidenziare l’importanza di radio e tv per l’integrazione europea e soprattutto per la libertà e la democrazia e sottolineare l’im-
portanza dei Trattati europei anche per la produzione, diffusione e ritrasmissione di programmi.
Standardizzazione tecnica: direttiva che impone degli standard comuni DVB (TVHD in collaborazione con l’UIT), Mac…
Normalizzazione del servizio pan-europeo della televisione: (1988) Libro verde per il diritto d’autore e il copyright, progetto di di-
rettiva TVSF – TV senza frontiere
Supporto alle industrie audiovisive europee: fase preparatoria del Programma Media.
2 La televisione diretta dal satellite – DVB (trasmissione video diretta) – offre ai telespettatori dotati di parabole un accesso tran-
snazionale ai canali satellitari. 
Eutelsat – nata nel 1977, costituita ufficialmente nel 1985- ha di fatto il monopolio della televisione satellitare in Europa, fino al
lancio, alla fine del 1989, del primo satellite commerciale ASTRA che propone 16 canali TV analogici.

Ottobre 1988  • 2ª edizione

La televisione diretta dal satellite, anno zero
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La riunione di Eurovisioni a Roma precede di qualche giorno il lancio, dalla
base di Kourou, del primo satellite francese di televisione diretta TDF1.
Rapporto finale della task force sul futuro della televisione in Europa3, pre-
sentato il 14 e 15 giugno di quell’anno a Monaco di Baviera, in cui si ri-
badisce la volontà politica di instaurare uno spazio audiovisivo europeo.
Eurovisioni affronta la problematica della televisione satellitare concen-
trandosi sui seguenti aspetti:
Istituzionale: l’impatto della televisione satellitare sulle istituzioni sovra-
ne.
Giuridico: il diritto d’autore.
Tecnologico. La normalizzazione (norme DVD per la televisione satellitare,
norme analogiche per la televisione ad alta definizione).
Culturale: i documentari d’autore, la creazione video, gli archivi televisivi

e cinematografici, le coproduzioni, i canali tematici…
Economico: televisioni pubbliche e private di fronte al satellite, il mercato europeo della fiction.
Queste 5 aree di riflessione accompagneranno d’ora in avanti il lavoro di Eurovisioni.

Il 5 maggio la Convenzione Europea per la TV senza frontiere (TVSF in breve) viene aperta alla firma
degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Entrerà in vigore il 1 maggio 1993 e sarà ratificata da 33
stati membri del CoE e dallo stato del Vaticano.
Il 2 ottobre, alla vigilia dell’apertura di Eurovisioni a Roma, il pre-
sidente della Repubblica francese François Mitterrand e il Presi-
dente della Commissione Europea Jacques Delors concludevano
a Parigi le prime Assisi europee dell’audiovisivo4. In quella sede i
membri dell’Unione Europea si impegnano ad adottare la direttiva
TVSF, convalidare il programma MEDIA di supporto allo sviluppo di
industrie competitive, rispettando allo stesso tempo la diversità
culturale, creare la task force Eureka dell’audiovisivo per aiutare
la transizione dei paesi dell’Est.
Il 3 ottobre il Consiglio delle Comunità Europee adotta la Direttiva
TVSF – TV senza frontiere, che mira a coordinare certe attività le-
gislative dei membri in materia di radiodiffusione.  

I messaggi forti lanciati alle Assisi echeggiano a Villa Medici:  «Quando si parla di cultura, considerando il mondo
così com’è oggi, con i cambiamenti tecnologici degli ultimi anni, dobbiamo ripensare all’approccio audiovisivo
in ogni casa o almeno nella maggior parte delle case europee» (François Mitterand) «La cultura non è più una
merce come le altre» (Jacques Delors).
Questa terza edizione di Eurovisioni, si concentra sul «cittadino televisivo Europeo» e sulla presentazione di

3 Task force di alto livello presieduta da Valéry Giscard D’Estaing e di cui fa parte l’italiano Giorgio La Malfa.
4 L’iniziativa delle prime Assisi europee dell’audiovisivo fu lanciata dal presidente francese François Mitterrand che sostiene
l’idea di un «Eureka dell’audiovisivo» analogo a quanto fatto dall’Europea per la ricerca scientifica. Jacques Delors, presidente
della Commissione della Comunità Europea, sostiene il progetto della Francia, che quell’anno detiene anche la presidenza a ro-
tazione del Consiglio Europeo.

Ottobre 1989  • 3ª edizione

Dalle televisioni europee allo spettatore europeo
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alcuni progetti concreti per la promozione di uno spazio comune audiovisivo europeo meritevoli di ricevere il
supporto comunitario di Media:
– TV Magazines culturali europei.
– Interconnessione degli archivi cinematografici e televisivi.
– Sostegno allo sviluppo di società di produzione indipendenti.
Con lungimiranza si apre un’analisi sugli sviluppi attesi dalla nascente telematica, (quella che oggi chiamiamo
“digitale”). Eurovisioni5 afferma che la convergenza digitale non è solo un motore ma potrebbe anche divenire
una minaccia allo spazio audiovisivo europeo. I partecipanti lanciano un appello alla politica chiedendo alla
Commissione Europea cosa intenda fare per «la condivisione di un immaginario comune europeo, per rendere
finalmente la televisione un luogo di scambio e di condivisione culturale» (Jean-Marie Drot).

La caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, subito dopo Eurovisioni III, porta l’Europa
dell’Est nel dibattito di Eurovisioni. La discussione della prima direttiva europea sul diritto d’autore con-
sente ad Eurovisioni di esercitare il suo ruolo di “think tank”.
Eurovisioni è riconosciuta come manifestazione ufficiale del semestre italiano di Presidenza UE.
Presidente di Eurovisioni viene eletto Robert Stephane, DG della tv belga RTBF.

Eurovisioni, ricordando che la creatività non può e non deve essere considerata come una merce (come affermato
nelle assise europee dell’audiovisivo di Parigi), decide di offrire una tribuna agli autori audiovisivi. Questo, tanto

più che i politici e i dirigenti del settore audiovisivo, tendono ad affrontare
la problematica della creazione audiovisiva soprattutto in termini econo-
mici. 
I lavori sono organizzati intorno a 4 temi, di cui il principale è 
Il diritto d’autore
La partecipazione a Eurovisioni  (che quest’anno è Manifestazione del Se-
mestre della presidenza italiana del Consiglio europeo) del ministero fran-
cese della comunicazione, dei ministri italiani e dei responsabili di alto
rango della Commissione della Comunità Europea, permette di discutere
ampiamente dei progetti di testi preparati dalle società di autori francesi
e italiani6. 
La quarta edizione di Eurovisioni si conclude con la firma di un accordo
interprofessionale sul diritto d’autore per la diffusione transfrontaliera che
costituirà la base della prima direttiva europea sull’argomento.
Quattro altri gruppi di lavoro seguono: sul mercato culturale multilingue,

sulle quote di produzione introdotte dalla Direttiva TVSF, sui problemi legati all’applicazione della direttiva TVSF.
Inoltre l’attualità della caduta del muro di Berlino, nel dicembre del’89, fa si che Eurovisioni affronti anche la
problematica della produzione audiovisiva nei paesi dell’Est.

5 Nel 1989, la rivoluzione numerica è ancora agli inizi. Le principali Poste europee organizzano la trasmissione dati. In Italia la
società Seleco mette a punto un’applicazione per la gestione delle pagine Televideo. Il progetto “La casa telematica intelligente.>
è realizzato all’interno del programma comunitario Esprit. Eureka Audiovisiva sostiene la TVHD analogica, sperimentata dalla
Rai sul canale del satellite Olympus 1, lanciato il 12 luglio del 1989…
6 l’Accademia Carat Espace contribuisce al dibattito di Eurovisioni preparando due studi su: «Aspetti del diritto d’autore in alcuni
paesi europe» e «Il copyright in Europa» che sono usati come base della discussione per la firma dell’accordo sul copyright

Ottobre 1990  • 4ª edizione

Gli attori, i produttori e le televisioni: 
i loro diritti nell’Europa degli anni 90’
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30 aprile nasce La Sept/Arte, canale culturale franco-tedesco a vocazione europea. Il governo francese
le affida il canale nazionale lasciato vacante in seguito al fallimento di La Cinq. 
1 agosto in Italia il Parlamento approva la legge Mammi, che istituzionalizza il duopolio Rai/Fininvest,
attribuendo 3 canali nazionali ciascuno.

Il dibattito sulla problematica economica si incentra su:
° La Pay-TV, bilanci e prospettive
In Francia il monopolio di Canal+, canale terrestre a pagamento, si prepara
ad affrontare la concorrenza annunciata delle reti satellitari.
° La globalizzazione del mercato pubblicitario
- In Francia il primo canale TF 1, ex pubblico e privatizzato dal marzo del
1987, si impone come leader del mercato.
L’approccio culturale si articola attorno ad un titolo proposto da Jean Marie
Drot: «Gli occhi della memoria»7.
Il direttore di Villa Medici propone il lancio di una enciclopedia “Per e della
televisione”. Il Comune di Roma e la Regione Lazio lanciano l’iniziativa del
progetto : “Memo: le immagini memoria dell’Europa”, che si svolge in pa-
rallelo ad Eurovisioni, al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
Prosegue anche lo sguardo di Eurovisioni sugli archivi audiovisivi, dove il sostegno di MEDIA ha permesso di
lanciare due progetti:
MAPTV – Archivi di memoria dei programmi televisivi8 sulla produzione a base di materiale d’archivio;
Lumière, progetto per il salvataggio degli archivi cinematografici.

7 febbraio, adozione del Trattato di Maastricht9, trattato costitutivo dell’Unione Europea, che riconosce
alle autorità comunitarie una competenza nel settore culturale, incluso il settore audiovisivo. 
2 ottobre, firma della Convenzione europea sulle coproduzioni cinematografiche presso il Consiglio
d’Europa.
15 dicembre, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa approva la risoluzione che crea l’Osserva-
torio Europeo dell’Audiovisivo. Mentre a qualche centinaio di chilometri da Roma, l’ex-Jugoslavia è di-
laniata dalla guerra civile, la prima in Europa dalla fine della II guerra mondiale.

7 Titolo di un libro di Louis Aragon, ripreso da Jean-Marie Drot per una serie realizzata nel 1887 dedicata ai pionieri della tele-
visione francese.
8 Consiglio d’ Europa ha riorientato nel frattempo il suo impegno per il programma di sostegno alla produzione EURIMAGES.
9 Il Trattato di Maastricht, adottato dal Consiglio Europeo il 7 febbraio del 1992, entrerà in vigore il 1° novembre 1993 e legittima
il sostegno delle istituzioni europee all’industria audiovisiva, per i settori della distribuzione, della formazione e della produzio-
ne.

Ottobre 1991  • 5ª edizione
I problemi economici e culturali 

dell’Europa audiovisiva
L’altra televisione: la TV a pagamento

Ottobre 1992  • 6ª edizione

L’Europa audiovisiva: il gioco e la regola

Eurovisioni2017-30.qxp_Layout 1  25/10/17  10:45  Pagina 7



8

Viene eletto presidente di Eurovisioni Stefano Rolando, Direttore
Generale dell’Informazione del Governo italiano

I limiti culturali e sociali del mercato audiovisivo in Europa sono messi in
evidenza da due tavole rotonde:
           «Europa o mercato ?»
           «Vecchi e nuovi produttori di sogni»
Per offrire un’opportunità di dibattito globale, Eurovisioni organizza un con-
fronto triangolare: «Europa, USA, Giappone: nuovi modelli audiovisivi in
concorrenza».
Partendo dal rifiuto di accettare che immagini e suoni importati da fuori
dell’Europa vengano sostituiti alle immagini e ai suoni delle diverse culture
europee, Eurovisioni chiede una regolamentazione del settore audiovisivo
che, basandosi sui principi fondamentali della democrazia e dei diritti uma-
ni, assicuri il libero scambio. Il terreno s prepara per un’iniziativa sulla di-
versità culturale.

Dicembre, in Uruguay si concludono i negoziati GATT sul commer-
cio mondiale e l’Europa si trincera dietro l’eccezione culturale.
27 settembre, adozione della Direttiva sul diritto d’autore e sui di-
ritti d’autore connessi alla ritrasmissione via cavo e satellite. Essa
mira a risolvere il problema della protezione dei diritti posta dalla
disparità delle legislazioni nazionali sulla materia, che pone pro-
blemi alla libera circolazione dei servizi media audiovisivi. 

Jean Marie Drot, ospite di Eurovisioni, descrive cosi lì la problematica di
questa edizione consacrata agli equilibri necessari tra operatori delle te-
levisioni pubbliche e commerciali. 
“Con precisione e in un tempo determinato, le «strane lucerne» riflettono
l’ampiezza della nostra sconfitta, tanto nel campo dei rapporti di forza globali (con i loro seguiti di massacri,
violenze e distruzione), così come in quello economico, dove la crescita endemica della disoccupazione è seguita
dalla proliferazione di crisi finanziarie. Analogamente, per cancellare le ferite e l’ansia cosi instillata nel pubblico,
ma soprattutto per rassicurare gli inserzionisti, le reti televisive, (sia commerciali che pubbliche), entrambe fi-
nanziate dalla pubblicità, moltiplicano le offerte di intrattenimento popolare, con il consenso dei politici che ac-
cettano il «Panem et circenses» elettronico”.
Le tre tavole rotonde che strutturano il dibattito, sono dedicate rispettivamente:
           – alle risorse.
Dove emerge che molte delle reti pubbliche europee dipendono dalla pubblicità.
           – alla tecnologia.
Dove appare evidente che la moltiplicazione dell’offerta audiovisiva è l’inevitabile conseguenza della distribuzione
satellitare e delle future trasmissioni in digitale.
           – alla produzione di fiction, news e programmi culturali.
Per questa edizione, il festival Eurovisioni, con il supporto del Prix Italia della Rai, arricchisce la sua program-
mazione di opere inedite presentate in anteprima nel quadro di questa prestigiosa rassegna.

Ottobre 1993  • 7ª edizione

Pubblico e privato nell’audiovisivo in Europa. 
Punti di equilibrio e prospettive 
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Conferenza speciale in collaborazione con Circom, Anica e Media Business School
“Il punto dopo la conferenza europea dell’audiovisivo”

15 aprile, nasce l’Organizzazione Mondiale del Commercio con la
firma dell’accordo GATS10, che fornisce una clausola temporanea
di deroga culturale per la produzione audiovisiva e cinematogra-
fica.
Luglio, la Commissione organizza la prima conferenza sull’audio-
visivo a Bruxelles, che, in particolare, raccomanda la revisione del-
la direttiva TVSF del 1989. 
13 ottobre, la Commissione adotta una Direttiva sulle comunica-
zioni via satellite che modifica le precedenti.
25 ottobre, la Commissione adotta il Libro bianco sulla liberaliz-
zazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e le reti cavo.
Jean Pierre Angremy, uomo di lettere, succede a Jean Marie Drot,
uomo dell’audiovisivo, alla direzione dell’Accademia di Francia a
Villa Medici in Roma,.

Eurovisioni ha voluto includere i temi territoriali nel suo approccio sistemico alla costruzione dell’Europa audio-
visiva. Due le sessioni principali che si occupano rispettivamente di:
           – La dimensione territoriale dello spazio audiovisivo, organizzato in collaborazione con la Circom regionale
(associazione professionale che raggruppa 250 televisioni regionali).
           – Gli approcci istituzionali, normativi, tecnologici e finanziari.

1995, anno del centenario del cinema 

31 maggio, la Commissione  propone una revisione della direttiva TVSF, sulla base delle raccomanda-
zioni della Conferenza Europea dell’Audiovisivo del luglio del 94’. 
15 giugno, il Parlamento Europeo adotta una nuova risoluzione su pluralismo e concentrazione dei
media. In particolare si inquieta sulla divergenza fra legislazioni nazionali sulla concentrazione dei
media, che provocano alterazioni del mercato unico.
30 giugno, la Commissione presenta una Comunicazione al Consiglio e al Parlamento nella quale av-
via un programma destinato a stimolare lo sviluppo dell’industria multimediale europea e ad incorag-
giare l’uso della multimedialità nella nascente società dell’informazione. 

10 A conclusione del ciclo di negoziazioni cosiddetto “Uruguay round” (1986-1994)

9

Ottobre 1994  • 8ª edizione
Lo spazio visivo europeo 

– tra Regione, Nazione e Comunità – 
nel cambiamento di norme, tecnologie e risorse

Ottobre 1995  • 9ª edizione

Le ragioni del cinema:
il cinema europeo nel ventunesimo secolo
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Questa comunicazione porterà alla nascita del programma MEDIA II, che include anche un fondo di
garanzia europeo per l’industria audiovisiva.
Viene eletto presidente di Eurovisioni il regista polacco Kryzstof Zanussi.

L’attualità del centenario del cinema porta Eurovisioni a riflettere sul possibile futuro della settima arte sotto di-
versi aspetti:
- la distribuzione: nei cinema, in televisione e attraverso nuovi media, tra cui video digitali ad alta definizione
trasmessi dai satelliti.
Un dibattito speciale è consacrato ai festival vettori della promozione della cinematografia europea.
- la produzione che, in Europa, è finanziata essenzialmente dalla televisione e dai fondi pubblici di sostegno,
nazionali ed europei.
Nella continuità della sua azione a favore della creazione di uno spazio audiovisivo comunitario, Eurovisioni or-
ganizza anche una sessione intitolata “Le strategie dell’Europa audiovisiva”, nella quale si discute della nuova
Direttiva TVSF e del Programma MEDIA 2.

Lancio in Francia dei primi pacchetti digitali satellitari 11: Canal Satellite digitale 12 (40 canali) e AB-Sat
(16 canali). 
Eurovisioni viene riconosciuta manifestazione ufficiale del Semestre Italiano di Presidenza UE.
A causa di lavori a Villa Medici, Eurovisioni 1996 è ospitata dall’Ambasciata di Francia e da altre istitu-
zioni culturali a Roma, tra cui l’Istituto Goethe e l’Accademia di Spagna.

L’attualità dei primi pacchetti digitali satellitari13 è il principale tema di di-
scussione della 10ª edizione di Eurovisioni.
4 seminari strutturano la riflessione:
-Strategie delle televisioni generaliste pubbliche e private di fronte all’of-
ferta da satellite.
-Valorizzazione e difesa della creazione e delle identità nazionali e lingui-
stiche.
- Cambiamenti delle infrastrutture e strategie di alleanze.
-Il ruolo delle istituzioni europee nella gestione del cambiamento verso la
Società dell’Informazione.

11 Nel 1991 i radiodiffusori europei hanno costituito un gruppo ad-hoc per promuovere la diffusione del digitale
12 Canal Satellite digitale, in onda su Astra dall’aprile del 1996,  sostituisce Canal satellite, pacchetto analogico lanciato nel no-
vembre del 1992 in onda su Telecom 2°
13 Nel 1991 i radiodiffusori europei costituiscono un gruppo ad-hoc per promuovere la diffusione del digitale.

10

Ottobre 1996  • 10ª edizione

L’audiovisivo europeo di fronte alla sfida 
delle nuove tecnologie
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Primavera del ‘95, i paesi industrializzati del G7 e la Commissione
europea organizzano congiuntamente la Conferenza di Bruxelles
sulla Società dell’Informazione.
30 giugno, adozione di Parlamento e Consiglio europei del nuovo
testo della Direttiva Tv senza frontiere, il cui obiettivo è di creare
le condizioni necessarie per la libera circolazione dei servizi au-
diovisivi.
° La Commissione dà vita ad un Forum della Società dell’Informa-
zione.
° ll Libro Verde sulla convergenza è l’iniziativa realizzata dalla DG
XIII (dopo il lancio iniziale da parte dalla DG X, responsabile della
cultura), per integrare il ruolo sociale e culturale dei media audio-
visivi.
° La DG XIII, nuova direzione generale della Commissione, raggrup-
pa industria, ricerca, sviluppo delle nuove tecnologie e educazione,
oltre che –per la prima volta- anche la regolamentazione dei servizi
audiovisivi.
2 ottobre, viene firmato ad Amsterdam un protocollo aggiuntivo dei  Trattati Europei, detto di Amsterdam
– che riconosce ad ogni paese dell’Unione il diritto di organizzare il proprio servizio pubblico in maniera
autonoma. 14,
Eurovisioni, ritorna alla Villa Medici, dove Bruno Racine è succeduto a Jean Pierre Angremy. Eutelsat -
su proposta di Eurovisioni- lancia gli Hot Bird TV Awards che, dal 1997, premiano i migliori canali europei
via satellite.

Mentre il cambiamento digitale è in dirittura d’arrivo, quattro seminari strutturano il dibattito di Eurovisioni 1997:
           -Occupazione
Il lavoro di questo seminario si riferisce al Libro Verde sulla concorrenza e l’occupazione nella Società dell’In-
formazione del 1993.
           -Le pratiche professionali degli autori e dei giornalisti 
-Diritti d’autore e degli altri aventi diritti, oltre i diritti degli utenti dei servizi audiovisivi, in particolare per quanto
riguarda la protezione dei dati personali.
-Equilibri politici ed economici, nazionali e comunitari.
Il protocollo aggiuntivo del Trattato di Amsterdam, dell’ottobre del 1997, che garantisce il finanziamento pubblico
per la televisione di servizio pubblico in Europa viene contestato dagli operatori commerciali presso la Com-
missione Europea (DG Concorrenza).

14 Il Trattato di Amsterdam siglato il 2 ottobre del 1997, entrerà  in vigore il 1° maggio del 1999.

Ottobre 1997  • 11ª edizione
L’avvento del digitale: il cambiamento delle

pratiche professionali, la rivoluzione dell’offerta dei
programmi. Quali spazi per la creazione?
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In tutta Europa si afferma l’offerta da satellite:  Canal Satellite Numérique (aprile 1996), TPS (dicembre
1996). In Germania, Première (1997). In Italia, i canali della Rai (1997) e di Télépiu (1998). In Spagna,
CanalSat Digital e Via Digital (1997). In Gran Bretagna, BSB e SkyTv (1989) che poi , fondendosi, danno
vita a BskyB (1990).
9 settembre, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adotta un nuovo testo della Convenzione
europea per la TV transfrontaliera del 1989, che ricalca i cambiamenti apportati alla Direttiva TVSF dal-
l’Unione Europea.
18 novembre, la Commissione Europea introduce una proposta di Direttiva che regolamenti ed uniformi
il Commercio elettronico nell’Unione. Questa proposta include la regola del paese d’origine, come quella
adottata nella direttiva TVSF. 
9 dicembre, la Commissione Europea adotta il Libro verde sulla politica dello spettro radioelettrico, che
viene usato dalle telecomunicazioni mobili, ma anche dalla radiodiffusione, dai trasporti e da diversi
servizi di pubblico interesse.  
Luciana Castellina, ex presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, diventa presidente
di Eurovisioni

Il tema 1998 è stato suggerito dal nuovo presidente di Eurovisioni, Luciana
Castellina, ex presidente della commissione per la Cultura del Parlamento
Europeo, preoccupata per i cambiamenti indotti dall’aumento dei canali
satellitari.15.
4 seminari affrontano il difficile rapporto tra la televisione e la cultura:
- Cos’è cultura per la televisione di oggi?
- La pubblicità facilita o ostacola i programmi culturali?
- La produzione di fiction e documentari e l’identità culturale globale e lo-
cale.
- Il finanziamento del cinema da parte della televisione (che è un altro
tema ricorrente di Eurovisioni).
La sintesi di questi seminari è presentata al Parlamento italiano, in pre-
senza del vicepresidente del consiglio italiano e del presidente della Rai,
di France Television, RTVE e UER16.

16  Per iniziativa congiunta di France Television e della BBC, i 7 dirigenti di France Television, la Rai, la RTE, la BBC, l’ARD, la ZDF
e l’EUR, si riuniscono almeno una volta l’anno in un incontro informale, detto “DG 7”, lanciato per la prima volta nel 1995.

Ottobre 1998  • 12ª edizione

Televisione e cultura: 
quale ruolo per il Servizio Pubblico ?
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Conferenza speciale
“L’impatto della digitalizzazione e dei canali tematici sulla TV generalista”

Organizzati nei Multiplex i servizi di TDT (Televisione Digitale Terrestre) fanno la loro prima apparizione
in Europa. In Gran Bretagna, dove le autorità non intendono lasciare a BskyB il monopolio del digitale, i
multiplex sono divisi tra gli ex operatori dell’analogico e il nuovo operatore OnDigital che, diventerà ITV-
Digital. In Spagna, alla fine del 1999, 5 multiplex sono divisi: 2 vanno agli operatori analogici e 3 al
nuovo operatore Onda Digital. In Germania, dove la Missione per la diffusione digitale ha preso il via nel
1997, i test cominciano nel 2000. In Francia, nel 1998, l’agenzia nazionale delle frequenze ha deciso
l’assegnazione alla TDT di 6 multiplex di 5 canali. In Italia, dove sono contemplati 4 multiplex, la Rai ha
effettuato dei test di diffusione in TDT…
14 dicembre, la Commissione presenta una comunicazione sulle strategie future per il settore audio-
visivo, dalla quale emerge che non intende cambiare le basi dell’attuale quadro giuridico.

           
All’interno del dibattito riguardo la problematica della televisione come
vettore culturale in Europa, Eurovisioni sottolinea - nella sua tredicesima
edizione - il contributo essenziale del servizio pubblico della televisione
per l’identità culturale europea, che è ancora quella dei 15.
3 seminari sono rispettivamente dedicati a:
           - L’evoluzione della politica di sostegno alla produzione in Europa. 
Aiuti diretti da parte della Commissione Europea (MEDIA), degli stati e delle
regioni, insieme ad aiuti indiretti, specialmente fiscali.
           - L’impatto della tecnologia digitale sulla strutturazione delle offerte
di programmi. Canali generalisti e tematici, a confronto con la concorrenza
dei canali satellitari e terrestri della TNT in piena fase di sviluppo, dovranno
fare i conti anche con l’offerta video di Internet che arriverà qualche tempo
dopo.
           - La definizione di una strategia audiovisiva europea all’interno
della nuova tornata di negoziazioni OMC.
Le «negoziazioni del terzo millennio», organizzate dall’OMC, che sostiene
la liberalizzazione totale degli scambi di servizi, minacciano il principio
dell’eccezione culturale. Tanto più che va preso in considerazione anche
il problema degli scambi su Internet, che non esisteva nei precedenti negoziati della tornata dell’Uruguay.
All’interno della rarità della televisione digitale, lo spazio audiovisivo europeo è la quadratura del cerchio. Il
nuovo contesto di abbondanza della televisione digitale porterà dritto al matrimonio annunciato tra televisore e
il computer, tra la televisione e Internet? La molteplicità di offerte che riflettono una tendenza all’isolazionismo,
al comunitarismo o altri tribalismi e la standardizzazione dell’offerta globale, che cancella l’identità nazionale e
regionale, sono un freno alla creazione di uno spazio audiovisivo europeo. 

Ottobre 1999  • 13ª edizione

L’audiovisivo e l’identità europea, 
tra globalismo e localismo
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Giornata Italiana 
“La transizione al multimediale: il caso italiano”

8 giugno, adozione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento e del Consiglio europei sul Commercio
elettronico. Questo testo –concepito per la vendita on line di prodotti- finirà per costituire il quadro re-
golatorio per le piattaforme di video on demand (compresa YouTube) che cominciano a svilupparsi.
In Italia, la Rai, che produce già 15 canali digitali, lancia la sua rete d’informazione continua. RaiNews,
RaiNet e Rai Click, il tutto all’insegna dell’interattività.
Data la celebrazione del Giubileo a Roma, la 14° edizione internazionale di Eurovisioni si è tenuta ad ot-
tobre a Parigi17, nella sala Medicis del Palais du Luxembourg, sede del senato, e al Quartier Generale di
Eutelsat.
Eurovisioni 14 è riconosciuta Manifestazione ufficiale del Semestre di Presidenza Francese della UE

Tre seminari rispondono a tre questioni sollevate dal cambio dell’offerta
dei programmi e dagli sviluppi dell’interattività18:
-La produzione: nuovi concetti e nuovi formati delle opere multimediali
metteranno in discussione la creazione audiovisiva?
-La televisione dell’offerta sostituirà quella della domanda?
-La televisione digitale interattiva e la webTV sono concorrenti o comple-
mentari?
I dibattiti sottolineano i diversi punti di vista dei produttori, del pubblico e
degli operatori a confronto con la generalizzazione delle tecnologie digi-
tali.
° La convergenza digitale tende ad annullare la differenza tra telecomu-
nicazioni e radiodiffusione. In passato le telecomunicazioni assicuravano
comunicazioni bilaterali ed interattive mentre la radiodiffusione assicurava
la comunicazione unilaterale, passiva.  Con la convergenza, la radiodiffu-
sione diventa interattiva e le telecomunicazioni multilaterali. 
° I tre settori tradizionali della comunicazione fino ad ora separati: infra-
strutture di trasporto e di diffusione, dei terminali di ricezione fissi o mobili
e degli operatori di servizi, oggi convergono.
° Il “multimedia”, come opposizione al mono-media (libri, stampa, radio o televisione), impone nuove abitudi-
ni di acquisizione di informazioni e di acquisizione di conoscenze.
°L’accesso ai contenuti diventa un valore aggiunto per le reti, ma impone alleanze strategiche19 tra gli opera-
tori, i titolari dei diritti, produttori, emittenti e distributori.
I dibattiti hanno anche messo in evidenza il ruolo cruciale delle televisioni di servizio pubblico come strumen-
to democratico per garantire l’accesso alla «Società dell’informazione». Essa infatti:
°  federa i cittadini consentendo loro di condividere ampiamente i valori comuni della loro cultura.
° risponde alle esigenze di diversificazione culturale e geografica, degli spettatori/cittadini.
° avendo per scopo principale il servizio a tutti i tipi di pubblico, può utilizzare la tecnologia per produrre e dif-

17 La sessione internazionale di Parigi si inserisce all’interno della sessione italiana, che si è tenuta a Roma il 4 ottobre.
18 In Italia, la Rai, che utilizza 15 canali digitali, ha dedicato un canale all’informazione. RaiNews, lanciato sulla rete RaiNet e Rai
Click.
19 Ventidue aziende si collocano tra le prime trenta aziende globali nel settore dei media.

Ottobre 2000  • 14ª edizione
La transizione al multimediale: 

come cambiano i programmi, il pubblico 
e le reti nella televisione europea
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fondere una grande varietà di programmi e di servizi complementari.
Nell’era interattiva la multi diffusione e la diffusione multi-piattaforma permettono un’offerta diversificata, adatta
ai vincoli di budget e di tempo a disposizione di ciascuno. L’interattività offre agli operatori della televisione la
possibilità di usufruire su internet di servizi complementari così da rinforzare i legami sociali intorno a centri di
interessi collettivi. 

Giornata tedesca
Presentazione di Eurovisioni a Berlino nel quadro del Prix Europa

9 aprile, il Consiglio Europeo adotta la Direttiva sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti se-
condari nella Società dell’informazione. Proroga della Comunicazione sugli aiuti di stato per il cinema. 
Metà ottobre, allorché si svolge la 15 edizione di Eurovisioni, il mondo è ancora sotto choc per il crollo
delle Torri Gemelle di New York, vissuto in diretta da miliardi di spettatori.
2 novembre–l’UNESCO approva la dichiarazione universale per la diversità culturale
Bernard Miyet, torna ad essere presidente di Eurovisioni.

I dirigenti delle 5 principali televisioni pubbliche europee presenti a Euro-
visioni (Rai, France Television, BBC, RTVE e ZDF)20, sono ricevuti dal Pre-
sidente della Repubblica Italiana.
Per impulso di Bernard Miyet, nuovo presidente dell’associazione Eurovi-
sioni, la sessione si focalizza sui cambiamenti che negli ultimi 20 anni
hanno trasformato il paesaggio audiovisivo europeo: l’aumento esponen-
ziale delle emittenti radio e TV, dei nuovi supporti audio e video (cassette
audio e video, dischi audio e video), moltiplicazione dei vettori di diffusione
transnazionale (cavo e satellite), e , soprattutto, l’arrivo di internet.
Tre seminari dedicati alla musica, alla fiction e al cinema, analizzano l’im-
patto del cambiamento digitale sui principali generi audiovisivi. Il loro la-
voro, ricordando anche gli scontri tra i sostenitori della regolazione e del-
l’ultraliberalismo, denuncia la crescente concentrazione del settore in
gruppi sempre più grandi, tanto più potenti quanto meno numerosi.

20 Alla vigilia della riunione a Roma, la ARD ha accolto a Berlino, nel quadro del Prix Europa,  una sessione speciale di Eurovisioni
dedicata all’audiovisivo in Germania.

Ottobre 2001  • 15ª edizione

Venti anni dopo:
Diversità e Globalismo
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Il 9 ottobre del 2002, a Bruxelles viene deciso ufficialmente l’allargamento dell’Unione Europea a 10
nuovi Stati Membri21, a partire dal 2004.

La problematica dell’allargamento è al centro di questa edizione. Due
studi vengono usati come base del dibattito:
«La strategia dei gruppi di comunicazione dell’Ovest nei paesi dell’Est»
(UER/SIS)»
«Il cinema nell’Europa centrale e orientale» (Osservatorio Europeo dell’Au-
diovisivo).
L’impatto dell’allargamento viene discusso in tre ateliers in cui se ne esa-
mina:
           – La dimensione politica
Il pluralismo dei media audiovisivi è una novità per i paesi che voglio en-
trare a far parte dell’Europa, dove ancora vige il monopolio statale. 
           – La dimensione economica.
I candidati all’allargamento dovranno integrare l’approccio attraverso il
sostegno della comunità, nazionale e regionale.
           – La dimensione giuridica.
Un importante sforzo di armonizzazione dei quadri legislativi e regolamen-
tari dell’audiovisivo, si dimostra necessario per l’applicazione delle diret-
tive comunitarie, che amministrano il settore audiovisivo, ma anche per i diritti d’autore e per il copyright.
Il dibattito sarà arricchito da una breve panoramica della SACD sulla situazione dei diritti d’autore in CEE.
L’allargamento indotto dal cambiamenti delle pratiche culturali e professionali, è una sfida difficile per l’Europa
audiovisiva che si sta creando. Per tanto, è nell’espansione creativa di quelle culture e non in una standardiz-
zazione asettica, ridotta ad un unico denominatore comune, che risiede il futuro della creazione in Europa.

Eurovisioni manifestazione ufficiale del Semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea, è incari-
cata di organizzare a Venezia durante la Mostra del Cinema il seminario “Nuove possibilità e sfide of-
ferte dalla tecnologia nel campo della circolazione delle opere cinematografiche e della lotta alla pira-
teria”, in collaborazione con la Commissione Europea e il Ministero della Cultura italiano.
Partecipa anche all’organizzazione delle giornate finali dei Cinedays dell’Unione Europea che si svol-

21 Otto Stati dell’Est (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e i 3 paesi baltici -Estonia, Lettonia e Lituania) e
    2 Stati del Mediterraneo (Cipro e Malta).

Ottobre 2002  • 16ª edizione

L’allargamento dell’Europa audiovisiva

Ottobre 2003  • 17ª edizione
Nuove strategie e nuovi strumenti per il sostegno

dell’industria audiovisiva: 
modello europeo e modello americano
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gono a Roma, e che durante due settimane hanno celebrato il patrimo-
nio cinematografico e la produzione recente in diverse città d’Europa.

Durante le negoziazioni GATS, gli americani hanno contestato, nell’ambito
de «l’eccezione culturale», gli obblighi di finanziamento del cinema da parte
della televisione, così come le quote di produzione e diffusione. Volendo
contribuire alla difesa di queste specificità proprie dell’Europa, Eurovisioni
ha voluto comparare i quadri regolamentari del cinema e della televisione
in Europa e nell’America del Nord, sotto il profilo delle norme sulla con-
correnza, sulla lotta contro la pirateria e contro le concentrazioni verticali
e orizzontali dei media.
Tre seminari strutturano il dibattito:
– La televisione nel futuro programma Media22.

In esso i partecipanti usano come base di lavoro un articolo di Henry In-
gberg, segretario generale del ministero della Comunicazione francese del
Belgio: MediPlus2: Qual è il nuovo obiettivo della politica europea di so-
stegno all’industria audiovisiva?

           – Quale quadro normativo e quali nuove pratiche nel rapporto tra pay TV e le industrie audiovisive 
           e cinematografiche europee?
Due articoli pubblicati da Eurovisioni sono alla base di questo seminario, uno di J.N. Dibie, l’altro di A. Lange de
l’Osservatorio su: «il ruolo della pay TV nella promozione di film europei».
           – I diritti sportivi: motore dell’industria audiovisiva?
Il discorso si sviluppa intorno ad una ricerca comparata di Michel Fansten su «Diritti sportivi: modelli di sfrutta-
mento in Europa e negli Stati Uniti», da cui risulta che lo sport affeziona i telespettatori di canali in chiaro e co-
stituisce, insieme alla pornografia, il principale motivo d’abbonamento alla pay TV, mentre cresce l’apprensione
delle televisioni per l’aumento del costo dei diritti sportivi

Giornate dell’allargamento
“Il Sipario Strappato, euro-visioni dall’Europa allargata”

16 marzo, la Commissione adotta una Comunicazione sugli aiuti di stato alla produzione cinematografica
ed audiovisiva, oltre che sulla protezione del patrimonio cinematografico,
26 aprile, il Consiglio Europeo approva la proposta della Commissione di prolungare i programmi di so-
stegno all’industria europea MEDIA plus e MEDIA formazione fino al 2006.
Dieci nuovi paesi entrano nell’Unione Europa .
Eurovisioni ne saluta l’arrivo con una rassegna del loro migliore cinema co-organizzata con la DG allar-
gamento della UE e la Rappresentanza in Italia.
Per la mancata disponibilità di Villa Medici, dove lo scenografo Richard Peduzzi ha sostituito come Di-
rettore Bruno Racine, Eurovisioni si sposta a Palazzo Farnese e a Palazzo Falconieri, rispettivamente
sedi dell’Accademia di Francia e di Ungheria, e presso l’Istituto Goethe e il Parlamento italiano.
Henry Ingberg è nominato nuovo presidente di Eurovisioni.

22 Questo programma comunitario di 5 anni (2001/2005) in corso di attuazione e se ne discute il prolungamento.

Ottobre 2004  • 18ª edizione

Il passaggio al digitale, 
momento cruciale per l’audiovisivo europeo
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Il tema scelto - valorizzazione e della promozione della creazione in Europa
- parte dal rischio della diluizione delle politiche audiovisive europee al-
l’interno delle politiche generali della comunicazione, sollevato dalla scelta
di spostare la Direzione audiovisivi dalla DG Cultura alla DG della Società
dell’Informazione e si conclude con l’invito alle autorità europee affinché
“restituiscano alla creazione il posto centrale che dovrebbe avere”. 
Eurovisioni saluta l’avvio dei negoziati all’Unesco per l’adozione della Con-
venzione sulla diversità culturale.
Tre seminari affrontano alcuni dei problemi posti alla creazione dall’irrom-
pere del digitale. Il digitale: dilagare della pirateria o nuova opportunità
per la creazione? Il dibattito prende il via da un articolo di André Lange
dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo dedicato a: L’impatto della pi-
rateria sull’industria audiovisiva. La nuova televisione : quali opportunità
e quali minacce ?
Dalle conclusioni del dibattito appare chiaro che il pubblico a casa, non
bada al vettore di diffusione: che sia Cavo, ADSL, CPL o internet, né si cura

se il segnale gli arrivi per trasmissione analogica, digitale, satellite o WiFi…. Desidera solo poter accederesso
a tre tipi di servizi:
           ° Programmi organizzati in un palinsesto, con o senza interattività
           ° Programmi alla domanda, immediatamente accessibili ed interattivi
           ° Programmi da scaricare per visione differita 
Il digitale è solubile in legge? Quali quadri legislativi, nazionali e europei, sono necessari per il digitale e la con-
vergenza? Le principali raccomandazioni del seminario sono:
.  L’ampliamento del campo della direttiva TVSF alle nuove offerte audiovisive di Internet.
. Il rinnovo e l’ampliamento di MEDIA, programma comunitario di sostegno e  incoraggiamento all’industria au-
diovisiva europea. L’adattamento necessario delle misure di sostegno destinate al cinema alle nuove realtà
fisiche del cinema elettronico ad alta definizione, che non ha più bisogno di mezzi ingombranti e pesanti. 

L’edizione del 2005 del festival Eurovisioni si inserisce tra due eventi importanti per il mondo dell’au-
diovisivo europeo :
24 maggio, la Commissione europea adotta una comunicazione che fissa le linee della transizione alle
trasmissioni digitali nei paesi membri.
Settembre 2005: Conferenza di Liverpool. Iniziativa della presidenza inglese dell’UE. Nel corso della
quale imprenditori ostili a qualsiasi regolamentazione dei servizi non lineari, si sono confrontati con i
creatori europei, che chiedevano con fermezza, di mantenere ed estendere le regole attuali di sostegno
alla creazione anche alle nuove piattaforme.
21 ottobre la Conferenza generale dell’UNESCO adotta all’unanimità, col solo voto contrario degli USA
e di Israele, la Convenzione sulla diversità culturale,
Metà novembre 2005, si svolge a Tunisi la seconda fase del summit mondiale sulla Società dell’infor-
mazione. 
- La Commissione presenta le sue proposte di raccomandazione relative al diritto d’autore su internet.
Per il secondo anno consecutivo, Eurovisioni non si tiene a Villa Medici, ma a Palazzo Farnese e al Pa-
lazzetto del Burcardo, messo a disposizione dalla SIAE.

Ottobre 2005  • 19ª edizione
La tele(com)visione in Europa. Nell’era digitale: 

televisioni, nuovi media, fornitori di servizi,
missione di servizio pubblico
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I riferimenti agli sviluppi convergenti dell’audiovisivo digitale si moltipli-
cano man mano che avanza l’ibridazione della televisione e delle teleco-
municazioni. Le emittenti pubbliche e private, gli operatori di telecomuni-
cazioni, i fornitori di servizi interattivi cercano di imporsi sui mercati emer-
genti.
Tre seminari affrontano le seguenti problematiche contraddittorie:
Quale futuro per i media gratuiti?
° Nel mondo analogico caratterizzato dalla scarsa offerta, mezzi di comu-
nicazione di larga diffusione offrivano lo stesso messaggio ad un vasto
pubblico. Le televisioni generaliste, gratuite, rispondevano cosi ad un bi-
sogno sociale di educazione, informazione e intrattenimento. Però, visto
che parte del loro finanziamento era fornito dalla pubblicità, queste stesse
televisioni vendevano ai pubblicitari il contatto con la clientela.
° Nell’universo digitale d’abbondanza, invece, la complementarietà del-
l’offerta a contenuto editoriale e dell’offerta non permette più di usare tec-
nologie diverse in base alla natura del servizio, e le emittenti sono cosi
costrette a riposizionarsi. 
° Al tempo stesso, la moltiplicazione delle piattaforme riduce poco a poco l’audience e i ricavi delle emittenti
storiche, che, fino a questo momento,  forniscono la maggior parte dei finanziamenti per i costi di produzione.
La trasformazione delle radiotelevisioni di servizio pubblico: Regno Unito, Spagna, Italia.
Il seminario si interroga su quali dovrebbero essere le linee guida del servizio pubblico della radiotelevisione
nell’era della convergenza digitale. Tre avvenimenti forniscono materia per questo dibattito: i negoziati in corso
per il rinnovo della carta reale della BBC; il progetto di legge spagnolo dell’audiovisivo; la legge italiana del
2004, che prevede la privatizzazione delle attività commerciali della Rai.
Pubblico verso privato; televisioni e telecomunicazioni: tra cooperazione e competizione.  Questo dibattito si è
incentrato sulle probabili evoluzioni del mercato pubblicitario, prima risorsa del settore audiovisivo.

15 novembre, adozione del nuovo programma MEDIA 2007 che prevede un budget di 755 milioni di
euro in 7 anni per il sostegno all’industria cinematografica ed audiovisiva europea.
Questa edizione, come le due edizioni precedenti, è ospitata dall’Ambasciata di Francia e da altri luoghi
di prestigio culturale della «villa eterna».
Eurovisioni si associa alla «Festa del cinema», primo festival cinematografico di Roma.
Eurovisioni dedica un panel alla Presentazione della nuova Royal Charter della BBC con Caroline Thom-
pson, COO della BBC. Gli atti della discussione saranno pubblicati in volume insieme al Prix Italia.

Eurovisioni ha 20 anni. L’Europa si sforza di inquadrare la transizione delle trasmissioni TV dall’analogico al di-
gitale, programmata per il 2012. Ma nel frattempo, l’universo audiovisivo è già digitale. Le mail arrivano sul te-
levisore e i film sugli smartphones. In questa dinamica, Eurovisioni si focalizza sull’impatto della convergenza
digitale sulla creazione audiovisiva che ha bisogno di finanziamenti, capacità di produzione e distribuzione, ma
anche di pensare a format di programmi adattati a nuovi modelli di diffusione.
Tre seminari discutono:
Nuove creazioni audiovisive per una nuova offerta Finora, il cambiamento digitale ha riguardato maggiormente

Ottobre 2006  • 20ª edizione
Il futuro è già cominciato.

Produzione e creazione audiovisiva 
nell’era della convergenza
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la produzione di programmi televisivi rispetto alle opere audiovisive.
Nuovi modelli di distribuzione.
Il dibattito muove da uno studio dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo sul tema «Video On Demand: rischi
e opportunità per la distribuzione di film europei» e da un articolo di due giornalisti italiani «Telefono o Televisore?
Distinguiamo».
- Come finanziare la produzione audiovisiva nell’era della transizione al digitale?

° Nell’Europa audiovisiva, al fine di garantire una diversità culturale e lin-
guistica, i delicati equilibri di finanziamento della produzione audiovisiva
sono un ostacolo. Il moltiplicarsi dei supporti di distribuzione e di diffusione
dei programmi e servizi audiovisivi, porta ad una frammentazione delle ri-
sorse.
° Il modello economico delle piattaforme, più complementari che concor-
renziali, mette a dura prova il principio dell’esclusività e il concetto stesso
delle “finestre di sfruttamento” delle opere audiovisive.
° Considerando il basso potenziale di aumento delle risorse commerciali
disponibili per la creazione audiovisiva, il mantenimento del finanziamento
pubblico e il miglioramento delle procedure di incentivazione per i capitali
di rischio, si rivelano risorse fondamentali per le opere di creazione.
° In un universo virtuale in cui l’accesso gratuito ai contenuti sembra ten-
dere a divenire regola, chi si occuperà della giusta remunerazione dei
creatori?
Fra le numerose sfide tecnologiche, strutturali, politiche e culturali poste
dal digitale, Eurovisioni ha concentrato la sua attenzione su:
° Il problema della ripartizione delle quote di mercato tra supporti e circuiti

di distribuzione, complementari o concorrenziali.
° Il confronto tra gli operatori tradizionali, del cinema,  della televisione e delle telecomunicazioni e i nuovi ope-
ratori di internet e di telefonia.
° I cambiamenti nei mestieri dell’audiovisivo indotti dalle tecnologie digitali in costante evoluzione. 
Eurovisioni partecipa alla campagna per la ratificazione da parte del parlamento italiano della Convenzione UNE-
SCO23 sulla diversità culturale, cui vengono dedicate numerose iniziative nel corso dell’anno.

Nuove forme di distribuzione e remunerazione dell’opera audiovisiva e dell’industria dei contenuti
nel quadro della diversità culturale - In memoriam Henry Ingberg, Presidente Eurovisioni24

16 gennaio, la Commissione presenta un progetto che mira a rafforzare il pluralismo dei media nel-
l’Unione. Il piano non si tradurrà mai in decisioni concrete, ma produrrà decine di studi sul tema.
11 dicembre, adozione definitiva della nuova versione della Direttiva SMA (Servizi Media Audiovisivi)

23 Eurovisioni organizza, congiuntamente alla coalizione italiana per la diversità culturale, una sessione dedicata al lancio della
campagna italiana per la ratificazione;
24 L’edizione 21 di Eurovisioni è dedicata alla memoria del Presidente Ingberg, morto durante il suo mandato.
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Come finanziare la creazione audiovisiva?
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che rinnova la precedente Direttiva TVSF (TV senza frontiere) che ne amplia la competenza anche ai
nuovi servizi video “on demand”. 
Restano tuttavia esclusi i servizi di “user generated contents” (come YouTube e Facebook).
22 dicembre, la Commissione presenta una comunicazione sull’educazione ai media nel mondo digi-
tale.
Eurovisioni collabora alla seconda edizione della Festa del Cinema di Roma.

In Europa, la diminuzione delle risorse tradizionali dei radiodiffusori minaccia la sostenibilità della creazione au-
diovisiva. Il finanziamento della produzione audiovisiva necessita di meccanismi adatti alla ridefinizione di un
mercato, d’ora in avanti, sempre più fondato sulla complementarietà delle offerte lineari e non lineari interatti-
ve.
Tre seminari trattano, rispettivamente, dei problemi che questa ridefini-
zione comporta per gli autori, i produttori e i diffusori.
Gli autori considerano il potenziale di Internet come un nuovo strumento
di accesso alle opere di creazione, e quindi chiedono in particolare il rico-
noscimento:
° Della responsabilità giuridica e finanziaria degli operatori di rete e dei
fornitori di servizi internet.
° Del principio della gestione collettiva dei diritti.
I produttori, constatando che, in gran parte, il finanziamento della produ-
zione è assicurato dalle emittenti, sottolineano che in mancanza di ricavi
operativi, il mercato da solo non può garantire la sostenibilità della crea-
zione audiovisiva.
Chiedono il mantenimento e la ridistribuzione dei finanziamenti pubblici,
diretti (sovvenzioni, meccanismi di incitamento e supporto..) e indiretti (fi-
scali, diritti…).
Le televisioni, si impegnano in una nuova dinamica che tende a separare
sempre di più il valore d’uso delle opere, dal supporto d’origine e dalle piattaforme di diffusione. 
Molte di loro hanno già iniziato a sfruttare le possibilità offerte dalla tecnologia digitale, di estendere (trasmissioni
locali, diffusione multi-media...) e migliorare (HD, mobilità, interattività ...) le loro offerte di programmi.

Il titolo di Eurovisioni 2008 è stato scelto in una riunione del Comitato Direttivo tenutasi a Lecce 
su invito del Forum per la Pace nel Mediterraneo e del CICC.

22 maggio, la Commissione europea proroga per altri 3 anni la Comunicazione 2001 sugli aiuti pubblici
al cinema, in scadenza nel 2009.
16 luglio, la Commissione europea pubblica un Libro verde sul diritto d’autore nell’economia della co-
noscenza.
Come nei 4 anni precedenti, Eurovisioni è ospitato presso l’Ambasciata di Francia e presso altri luoghi
di prestigio di Roma.
Le 23esima edizione di Eurovisioni è riconosciuta come evento ufficiale dell’ anno europeo della diversità
culturale oltre che del Semestre di Presidenza Francese della UE
L’ambasciatore di Francia conferisce il « premio Henry Ingberg- Eurovisioni per la diversità culturale» a

Ottobre 2008  • 22ª edizione

La televisione digitale come vettore di coesione 
o di frammentazione sociale
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Sheila Copps, ex ministro della cultura del Canada, per il suo de-
terminante contributo ai negoziati che portarono alla «Convenzione
Unesco sulla Diversità culturale».25

Eurovisioni 2008 intende proporre qualche elemento di risposta alle que-
stioni politiche sollevate dalla transizione verso il digitale. Due dati contri-
buiscono ad arricchire il dibattito:
° Le conclusioni del «World Electronic Media Forum» di Tunisi (ottobre
2005), riconoscono che
. La radiotelevisione, è vettore fondamentale di conoscenze, coesione so-
ciale e sviluppo duraturo.
. I media audiovisivi di servizio pubblico, sono attori essenziali di una so-
cietà di dialogo e di scambio.
° Le domande dei professionisti dell’audiovisivo, operatori e creatori, a
fronte di due movimenti contraddittori di isolazionismo e globalizzazione.
Tre seminari affrontano la riflessione:
L’irresistibile trasformazione delle televisioni nazionali in media globali.
La comunicazione virtuale ad un bivio tra televisione ed “on line”.
Ambizioni e limiti della televisione transnazionale.
In conclusione dei dibattiti, i partecipanti:
° Considerano obsoleta la distinzione tra canali nazionali e transnazionali.
° Sottolineano che l’ampliamento dell’offerta può portare tanto alla globalizzazione, quanto al comunitarismo.
° Raccomandano di privilegiare i contenuti e di mettere in secondo piano le piattaforme, sempre più trasparenti
nel nuovo universo audiovisivo in cui si moltiplicano le offerte satellitari e on-line, accessibili ad un pubblico più
ampio.
La logica di queste raccomandazioni è di accelerare l’approvazione della nuova direttiva SMA – servizi media
audiovisivi – che si sostituisce alla direttiva TVSF – televisione senza frontiere.
Nel corso di Eurovisioni 22, inoltre viene presentato lo studio dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo «Il ruolo
delle opere cinematografiche e audiovisive dei paesi terzi nel mercato europeo», mentre la giornata italiana ha
per tema «Per un servizio pubblico multimedia».

9 gennaio, la Commissione europea lancia MEDIA Mundus, un nuovo programma di cooperazione in-
ternazionale nel settore audiovisivo che mira a promuovere la cooperazione mondiale nel settore del ci-
nema.
2 giugno, la Commissione europea adotta un aggiornamento della Comunicazione sugli aiuti di stato
alle TV pubbliche. Obiettivo della comunicazione è di chiarire l’applicazione dei principi previsti nel pro-
tocollo di Amsterdam da parte degli stati membri, rimpiazzando la precedente comunicazione che risale
al 2001.
24 novembre, il Parlamento Europeo approva il cosiddetto “Pacchetto Telecom”, che regola i servizi e
le reti di telecomunicazioni europee. 

25 Nel periodo 2007-2008, dopo l’improvvisa scomparsa di Henry Ingberg, la presidenza è stata assunta collettivamente dai tre
ex presidenti Luciana Castellina, Bernard Miyet e Krzysztof Zanussi
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Creatività ed innovazione 
nell’industria audiovisiva della convergenza
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Alcune delle sue disposizioni hanno un impatto anche sulla distribuzione dei servizi audiovisivi, che tran-
sitano sempre più spesso su reti TLC o internet.
Per la 23esima edizione Eurovisioni, torna a Villa Medici, su invito di Fréderic Mitterand, nuovo direttore
dell’Accademia di Francia a Roma.
Eurovisioni XXIII è riconosciuta come manifestazione ufficiale dell’anno europeo della creazione e del-
l’innovazione. 
Il « premio Henry Ingberg- Eurovisioni per la diversità culturale» viene assegnato a Koichiro Maatsura,
Direttore Generale uscente dell’UNESCO, per il suo determinante contributo alla «Convenzione sulla Di-
versità culturale». Il premio viene consegnato il 25 settembre alla Villa Reale di Monza dal ministro
italiano della Cultura, Sandro Bondi
Xavier Gouyou Beauchamps è eletto presidente di Eurovisioni.

La ricchezza della creazione audiovisiva europea è doppiamente celebrata
da Eurovisioni con una retrospettiva-omaggio dedicata a Jean-Marie Drot
a Villa Medici, 15 anni dopo la sua partenza da Roma e con la pubblica-
zione della sintesi dello studio commissionato dalla Commissione Europea,
“The impact of culture and creativity”
I lavori si aprono con due eventi dedicati all’anno della creatività.
Stefano Rolando presenta il libro bianco sulla creatività in Italia. Uno studio
effettuato dalla fondazione universitaria milanese IULM , che identifica i
mezzi atti a favorire la creazione e l’innovazione nell’industria culturale.
Un intervento congiunto dei presidenti del CSA francese e dell’AGCOM-
autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni-  in difesa della  re-
golamentazione in quanto strumento di incoraggiamento e sostegno ne-
cessario per la creatività e l’innovazione.
Tre seminari sono dedicati all’influenza della convergenza dei media digi-
tali  sui programmi audiovisivi, raggruppati sotto il titolo :Creatività e con-
tenuti, che si sviluppa intorno a 3 tematiche:
La creatività al servizio delle arti
La scrittura al servizio delle immagini
La regolamentazione al servizio di creatività ed innovazione.
La sessione sottolinea il peso fondamentale della scrittura in ambito multimediale dell’universo digitale.
La creatività e nuove modalità di accesso ai contenuti
La smaterializzazione dei supporti ha come conseguenza l’emergere di nuovi modi di consumo.
L’universo gratuito del web , crea delle interazioni tra l’autore e il pubblico, difficilmente compatibili con la prassi
consolidata in uso per i diritti d’autore.
Creatività e nuovi modelli economici
L’apparente gratuità, che vige nell’universo del web non deve mettere a repentaglio il modello di finanziamento
della produzione audiovisiva basato su contributi diretti (pagamento) o indiretti (pubblicità o para fiscalità).
Certamente, « La bellezza fa tutt’oggi il successo dell’ offerta» (J.Stock) e «La bellezza facilita l’accesso
all’arte»(X. Gouyou Beauchamps). C’è l’urgenza di concepire un nuovo modello economico che tenga conto della
frammentazione crescente di domanda e offerta.
Il finanziamento dei contenuti, valore aggiunto dei contenitori, grava soprattutto sulle emittenti radiotelevisive
le quali, a fronte del calo della loro audience e delle risorse, si aspettano un ritorno dagli investimenti, mentre
dovrebbe crescere l’apporto degli operatori online le cui risorse, al contrario, crescono.
La continuità della creazione implica un’equa remunerazione dei creatori.
La seconda edizione del premio Henri Ingberg , premio Eurovisioni per la diversità culturale, assegna il ricono-
scimento a Koichiro Maatsura, Direttore Generale dell’UNESCO.
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24 settembre, la Commissione europea pubblica una nuova comunicazione sull’impatto del digitale sul-
l’industria cinematografica europea. Annuncia anche un piano di misure straordinarie per accompagnare
il passaggio al digitale delle sale cinema nell’Unione.

L’attualità del settore audiovisivo , segnata dalla fine della televisione ana-
logica e dall’accelerazione della convergenza, ha praticamente imposto il
tema di questa edizione.
I tre seminari hanno esaminato:
– La battaglia dello schermo.
La posizione centrale della televisione di fronte all’offerta dell’audiovisivo
è rimessa in discussione a causa di cambiamenti interni ed esterni:
Esterni: la diffusione di servizi e programmi audiovisivi si espande ad altri
supporti: computer, telefoni mobili e altri schermi
Interni: le distanze tra l’offerta lineare della televisione e l’offerta non li-
neare dei servizi online si restringono sempre più.
L’avvenire della televisione dipende dalla sua capacità di innovare nei suoi
contenuti e di controllare i suoi approvvigionamenti.
– La battaglia della creazione
Nuovi linguaggi audiovisivi si affermano. Il crescente narcisimo dei pro-
grammi di flusso, li allontana sempre di più dal “comune sentire”. Due le
maggiori sfide poste alle radio e tv di servizio pubblico: 
Salvaguardare il patrimonio culturale comune a ciascun paese e comunità;
Rilanciare i processi di acquisizione del sapere 
– La battaglia della comunicazione:
I nuovi modi di accesso e/o di messa a disposizione dei programmi audiovisivi intaccano, tanto i modelli di fi-
nanziamento e di business , quanto i formati di programmazione.
Il calo costante dei ricavi pubblicitari delle emittenti mina i fondamenti del «Sistema Duale» della TV , in vigore
in Europa da 30 anni.
La frammentazione progressiva dell’audience intacca la capacità della televisione di riunire tutti i cittadini.
La trasformazione della comunicazione di massa in auto-comunicazione, partecipa alla disgregazione dell’ap-
prendimento dei valori fondatori delle società democratiche.
Per far si che le emittenti televisive , in particolare quelle del servizio pubblico, possano offrire a tutto il pubblico
e a tutti i pubblici , un accesso facilitato ai contenuti audiovisivi più grandi, attraverso tutti i mezzi – TV,Radio,In-
ternet- conviene :
Adattare i meccanismi giuridici ed economici di sostegno alla produzione.
Far evolvere le regole del gioco.
Aprire nuove strade per nuovi prodotti e contenuti per nuove collaborazioni.
Il declino dei telegiornali sulle delle grandi catene generaliste , sequestrati da una casta di professionisti legati
ai poteri, segna la fine del monopolio televisivo veicolo di diffusione dell’informazione audiovisiva. Spetta alle
televisioni di servizio pubblico proporre nuovi approcci per l’informazione di servizio pubblico.
«La storia ci dirà se l’audiovisivo e internet sono concorrenti o compagni, ma è noto il fatto che in materia d’in-
formazione gli eccessi della caccia allo scoop non sono solo prerogativa dei bloggers» (Michel Boyon, presidente
del CSA).
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Declino o rilancio della televisione?
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13 luglio, la Commissione europea pubblica un Libro verde sulla distribuzione on-line delle opere au-
diovisive- verso un mercano unico digitale: opportunità ed ostacoli.
23 novembre, sulla base dell’esperienza dei programmi “Cultura” e MEDIA che sostengono i settori
della cultura e dell’audiovisivo da oltre vent’anni, la Commissione annuncia la loro fusione in un nuovo
programma comune che avrà il nome di “Europa creativa”
Eurovisioni è inclusa fra le manifestazioni ufficiali del Semestre Polacco di Presidenza della UE.

Eurovisioni ha voluto approfondire la riflessione sul futuro della televisione studiando le conseguenze del cam-
biamento digitale nel settore audiovisivo sulla democrazia.
Le misure di protezione della vita privata sui media non sono adatte ai nuovi mezzi digitali.
L’avvicinamento della TV al computer , quello della «televisione connessa» o « televisione ibrida», sottolinea
l’obsolescenza del quadro regolamentare della televisione in Europa.
È stata proposta una sfida ai legislatori/regolatori, autorità di controllo, radio emittenti di servizio pubblico  e
commerciali, produttori e creatori di programmi: quella di elaborare insieme, e applicare, un nuovo quadro re-
golatore garantendo il rispetto dei principi fondamentali della democrazia all’interno del nuovo ambiente digitale
della comunicazione audiovisiva.
Tre seminari hanno affrontato le problematiche generate dalla Televisione ibrida.
Televisione Ibrida: le sfide cittadine.
Introducendo il dibattito , il presidente Gouyou Beauchamps ricorda che i fatti hanno dimostrato l’obsolescenza
dei dibattiti teorici che vanno opponendo «profeti dell’Apocalisse» agli «an-
noiati dalle nuove tecnologie».
Alternativa al monopolio dei computer su Internet, la « televisione connes-
sa» può limitare le ambizioni delle piattaforme globali soddisfacendo degli
imperativi di marketing.
La riforma del quadro giuridico del settore audiovisivo ampliato deve per-
mettere un arricchimento reciproco della Tv, media collettivi, e internet,
media individuali.
I due organi di regolamentazione, CSA (Francia), AGCOM (Italia) raccoman-
dano, per assicurare la coesistenza sullo schermo televisivo connesso di
«contenuti regolati» e di «contenuti non regolati», un approccio autorego-
lato in vista dell’adozione di co-regolamentazioni.
La convergenza, che segna la fine della scarsità d’immagini, di schermi e
di reti, mette in evidenza un’altra mancanza, quella delle opere audiovisive.
È questo il corollario dell’insufficienza dei mezzi atti alla creazione e pro-
duzione.
Televisione Ibrida: le sfide tecniche.
La televisione diventa uno strumento comune per permettere di ricevere
i contenuti online della Tv e offline di internet.
Le industrie produttrici di televisioni e gli operatori delle piattaforme prendono «la mano» sullo schermo, a
scapito delle emittenti e degli autori dei programmi. Tuttavia, visto che i contenuti rivelano di essere il valore
aggiunto dei contenitori , dei partenariati sono sempre più necessari.
Il principio di neutralità delle reti è a rischio, minacciato sia dai livelli di profitto che dalle ambizioni dei mega-
operatori di flusso.

Ottobre 2011  • 25ª edizione

La televisione scatenata?
Digitale, cinema, televisione e democrazia
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Google sviluppa un motore di ricerca e un  sistema di sfruttamento , che mette in discussione il riferimento e la
gerarchizzazione dei programmi in televisione. Dal canto loro, le emittenti pubbliche tedesche, France Télévisions
e Canal +, hanno adottato la norma HbbTV , standard comune delle televisioni connesse vendute in Francia e
Germania (In Italia permane lo standard mhp delle televisione digitale, che consente la televisione ibrida).
Televisione Ibrida: Impatto sulla creazione
L’impatto che ha avuto internet sull’universo della musica mostra i limiti di un mondo ove ognuno può pretendere
di essere creatore. La necessita di essere visibili degli autori è il ritorno agli investimenti dei produttori, che
chiedono un cambiamento nei paradigmi economici della creazione.
Nel nuovo universo digitale dell’audiovisivo, le abitudini e le leggi non sono più in concordanza. Nella democrazia,
la legge non ha più l’obiettivo di negare l’accesso agli utenti ai servizi che spettano loro.
Il quadro giuridico e i modelli economici dell’audiovisivo digitale sono ancora in corso di definizione.
Come esempio, Eurovisioni prende in esame uno studio del 2011, commissionato dalla commissione culturale
del Parlamento Europeo, che analizza la possibilità di proporre  un CFR (content flat rate)per rispondere alla
pratica del download illegale.
L’attualità ha portato Eurovisioni a includere nel programma della 25esima edizione, una tavola rotonda riguar-
dante “ La primavera araba e le televisioni nel sud dell’Europa”

Eurovisioni XXV è riconosciuta come manifestazione ufficiale 
del Semestre Cipriota di Presidenza della UE

Tornando ai contenuti, valore aggiunto dei contenitori, Eurovisioni ha dedicato interamente questa edizione alla
fiction , motore di programmazione delle catene generaliste.
La pubblicazione di uno studio dell’Osservatorio europea dell’audiovisivo , « Volume e origini delle fiction diffuse
dalle reti tv europee», alimenta il dibattito, che si articola in tre seminari 
– Lo stato dei luoghi nella fiction europea
Due casi di studio arricchiscono il dibattito:
           – «Guerra e pace» fiction italiana di Lux Video
           – «I Borgia» serie francese prodotta da Canal +
Questi due esempi illustrano l’intenzione della fiction di valorizzare il pa-
trimonio storico e culturale delle civiltà umane.
L’assenza d’immaginari e opinioni pubbliche comuni limitano le coprodu-
zioni degli europei. Per tanto, gli uomini condividono le stesse passioni. È
questa la competenza delle serie americane che tocca tutto il pubblico, il
quale ritrova i sentimenti familiari,o altri come  la violenza , l’amore e
l’odio.
Una buona fiction richiede, oltre che una buona storia, dei personaggi cre-
dibili e una messa in scena attraverso una tecnica all’altezza delle ambi-
zioni degli autori e degli interpreti stessi.
– I regolamenti in vigore e il sostegno pubblico sono ancora adatti?
I vantaggi e svantaggi degli obblighi imposti alle emittenti e gli incentivi
finanziari per la produzione, evidenziano l’urgenza che vi è nell’adattare
questi quadri a quelli nuovi dettati dal mercato digitale.
In Francia, come ricorda il presidente del CSA, l’assegnazione gratuita di

Ottobre 2012  • 26ª edizione

Fiction per l’Europa: mito o realtà?
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licenze è compensata, dall’altra parte, dagli obblighi di produzione e di diffusione d’opere audiovisive. Mentre
un tale quadro normativo risulta senza fondamenta per i servizi audiovisivi online!
La nuova direttiva comunitaria SMA - Servizi Media Audiovisivi- tende a organizzare un mercato condiviso tra
le offerte pubblicate dalle emittenti radiotelevisive e le offerte non lineari in rete.
Il workshop ha approvato la proposta di Michel Boyon : «Chiunque tragga un profitto finanziario da un’opera
audiovisiva, deve contribuire al finanziamento della sua creazione.»
– La fiction nella programmazione dei canali europei
Come introduzione ai lavori, Mediamétrie presenta il «panorama comparativo della fiction a livello mondiale26»
(Titolo originale «panorama comparatif de la fiction au niveau mondial), realizzata dietro richiesta del CSA.
La fiction è necessaria per la programmazione dei principali canali generalisti.
Le fiction nazionali svaniscono di fronte alle fiction importate, principalmente dall’America del nord. Le serie
americane sono diventate familiari al pubblico europeo il quale si ritrova nelle loro storie , l’ambientazione e gli
attori.
Due manifestazioni completano il programma di Eurovisioni:
Focus TV in Francia , presso l’Ambasciata di Francia
Omaggio a Massimo Fichera, membro fondatore di Eurovisioni.

14 giugno, il Consiglio dell’UE dà mandato alla Commissione Europea di negoziare l’accordo globale su
commercio e investimenti denominato TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Il Consiglio
–su proposta della Francia- esclude dal mandato ogni negoziato sui servizi audiovisivi, visto che la le-
gislazione dell’Unione su questa materia è in corso di profonda modifica. 
30 agosto, Unione Europea e UER (Unione europea di Radiotelevisione) firmano un M.o.U. sulla coope-
razione coi paesi dell’allargamento per rafforzarne i servizi pubblici radiotelevisivi.
Michel Boyon è eletto nuovo presidente di Eurovisioni

Sotto la nuova presidenza di Michel Boyon, Eurovisioni considerando le
difficoltà che incontra il servizio pubblico della televisione in Europa, ha
dedicato questa edizione alla situazione e alle prospettive delle televisioni
pubbliche.
Due seminari sono dedicati a precisare l’identità delle televisioni di servizio
pubblico all’interno del nuovo universo digitale.
I contenuti: film, fiction, sport…
Il workshop stabilisce qualche principio base:
La missione del servizio pubblico della televisione è globale, lo scopo è
quello di diffondere programmi di ogni genere.
Il corollario della diffusione dello schermo pubblicitario , risorsa ancora
importante per alcune reti pubbliche, non è la mediocrità della program-
mazione.
Innovazione e qualità dei programmi sono due priorità complementari del
servizio pubblico della televisione.
La missione nazionale del servizio della televisione integra il sostegno alla

Ottobre 2013  • 26ª edizione

Rafforzare il servizio pubblico 
di fronte alla tempesta digitale

26 Titolo originale «panorama comparatif de la fiction au niveau mondial».
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produzione e ai produttori indipendenti, attori della diversità.
La ritrasmissione di eventi sportivi, programmi unificanti esplicita la missione del servizio pubblico della televi-
sione. Il costo elevato della diffusione è compensato da benefici di audience e d’immagine significanti.
La fiction partecipa a degli obiettivi d’integrazione socioculturali del servizio pubblico della televisione, che ha
lo scopo di produrre o co-produrre delle storie di forte identità che possano essere distribuite su larga scala.
Tutto ciò è possibile, vedendo il successo delle fiction del nord europa, turche o coreane , che trattano di temi
universali, attraverso le storie, i personaggi e le forme narrative, specifiche.
Il workshop propone come obiettivi alle televisioni di servizio pubblico di :
Dare un’informazione di qualità, veramente indipendente
Produrre e diffondere fiction nazionali di qualità
Ritrasmettere i grandi eventi sportivi nazionali.
Finanziamenti e piattaforme di distribuzione
Di seguito, il secondo workshop ha cercato di proporre qualche percorso in grado di assicurare un finanziamento
pubblico sufficiente e perenne per le televisioni di servizio pubblico.
Una costante: quantitativamente, il consumo di prodotti audiovisivi permane stabile. È cosi anche per il volume
della produzione di opere audiovisive, maggiormente a carico delle grandi emittenti radiotelevisive, che si rivelano
essere i principali fornitori di contenuti per l’offerta moltiplicata dalle piattaforme di diffusione.
Due piste sono identificate per costruire del valore aggiunto pubblico:
Sviluppare, insieme ai nuovi attori del settore audiovisivo, delle partnership basate su una divisione di rischi e
benefici sugli investimenti, in termini finanziari e culturali.
Integrare, all’interno del piano di finanziamento, la complementarietà delle emittenti terrestri e dell’offerta digitale
on line.
Una speranza: le famiglie americane spendono il triplo di quelle europee per accedere ai contenuti audiovisivi.

3 febbraio, la Commissione europea crea un raggruppamento dei regolatori europei nel settore dei ser-
vizi audiovisivi. Questo gruppo si compone dei rappresentanti delle istanze di regolazione indipendenti
nazionali e dovrà assistere la Commissione nella messa in opera della Direttiva SMA sui servizi media
audiovisivi all’epoca della convergenza.
Eurovisioni 2014 fa parte del programma delle manifestazioni ufficiali del Semestre di Presidenza italiano
della UE

Il tema scelto è nuovamente, per continuare il lavoro di ottobre 2013, l’attualità:
In Italia, con il rinnovo della concessione e del contratto di servizio della RAI
In Europa, con i dibattiti riguardo legittimità del canone audiovisivo.
Due sessioni vengono consacrate a un’approfondita riflessione sul canone audiovisivo.
– La responsabilità pubblica in Italia nelle comunicazioni.
I partecipanti a questa «giornata italiana » hanno riflettuto sul buon uso della cultura, dell’educazione civica e
della responsabilità pubblica nella società della conoscenza.
I dibattiti si sono concentrati soprattutto su :
I limiti del controllo parlamentare
La decentralizzazione
La valorizzazione del patrimonio culturale
La Cross medialità

Ottobre 2014  • 28ª edizione

La riforma del canone radiotelevisivo in Europa
nell’era digitale
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La gratuità di Internet …
Tutte questioni che non riguardano solo la televisione pubblica italiana ma
tutte quelle europee.
– La riforma del canone in Europa
In Europa, la messa in discussione della legittimità delle emittenti radio-
televisive di servizio pubblico, va spesso di pari passo con quella del ca-
none audiovisivo. Questi attacchi, che trovano ampio spazio nel contesto
di  «crisi» economica attuale, mettono in evidenza la portata delle nuove
esigenze audiovisive di un pubblico brutalmente fronteggiato dalla «rivo-
luzione digitale».
La pubblicazione da parte di Eurovisioni di un contributo congiunto di Louis
Heinsman (NPO Olanda) e Giacomo Mazzone : «il futuro del canone»
Le presentazioni dei casi finlandesi, olandesi, tedeschi, svizzeri e france-
si.
Eurovisioni rifiuta il principio di obsolescenza del canone audiovisivo , che
rimane ancor oggi lo strumento più pertinente della creazione al servizio
della diversità culturale nei palinsesti della televisione di servizio pubbli-

co.
Eurovisioni rammenta quali piste possono conservare e prolungare il finanziamento pubblico della televisione
pubblica:
Intensificare la lotta contro l’evasione del canone
Ampliare la base imponibile a tutti gli schermi,  permettendo un accesso facilitato ai programmi della televisione
pubblica.
Indicizzare il canone all’inflazione
Adattare il canone ai bisogni riscontrati dagli operatori pubblici (esempio tedesco).

Presentazione del concorso per le scuole 
“Una nuova carta di identità per la RAI”

Dichiarazione di Roma sulla Diversità culturale nell’era digitale

6 maggio, la nuova Commissione europea insediata da poco pubblica la sua strategia per un mercato
unico digitale per l’Europa. Secondo Juncker , presidente della Commissione, questa strategia mira a
garantire nell’ambiente digitale la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Essa definisce 16 azioni prioritarie da perseguire nei due anni seguenti. Tre gli assi principali : migliorare
l’accesso ai beni e servizi digitali in tutta l’Europa per i consumatori ed i cittadini; creare un ambiente
propizio allo sviluppo delle reti e dei servizi digitali innovatori e condizioni di concorrenza che mettano
tutti in condizioni uguali; massimizzare il potenziale di sviluppo dell’economia digitale.
25 ottobre, Forum di Mons – celebrazioni dei Dieci anni della Convenzione UNESCO sulla Diversità Cul-
turale
9 dicembre, la Commissione europea pubblica una nuova comunicazione intitolata “Verso un quadro
moderno e più europeo per il diritto d’autore”. L’obiettivo è di definire come modernizzare le regole del
diritto d’autore nella UE a medio e lungo termine.

Ottobre 2015  • 29ª edizione

La revisione delle politiche dell’audiovisivo
e delle convenzioni dei servizi Pubblici in Europa
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Eurovisioni 29 è riconosciuta manifestazione ufficiale del Semestre 
di Presidenza Lussemburghese della UE

Il cambiamento digitale del settore audiovisivo ha come corollario la revisione dei quadri normativi e regola-
mentari  (nazionali e comunitari), delle radiotelevisioni.
Adattamento ancor più necessario in Europa, dove l’offerta digitale offre
ampie possibilità di diffusione di beni e servizi audiovisivi, ma si rivela ,
anche, essere un fattore d’uniformizzazione a scapito della ricchezza della
diversità culturali.
Nel prologo italiano alla sua 29esima edizione (slittata a novembre a causa
di impegni pregressi degli spazi ospitanti), Eurovisioni ha ribadito il suo
impegno con una dichiarazione approvata all’unanimità a favore della Di-
versità Culturale. Questa posizione è stata poi ufficialmente presentata il
25 ottobre, al Forum Internazionale di Mons, capitale europea per cultura,
dove si sono svolte le celebrazioni per il 10° anniversario della «Conven-
zione dell’UNESCO per la diversità d’espressione culturale». La dichiara-
zione di Mons, adottata in quella sede, afferma solennemente che la Con-
venzione UNESCO del 2005 è «pienamente applicabile al digitale, in ra-
gione al principio di neutralità tecnologica ad essa connessa.»
Due seminari hanno affrontato il tema scelto nel 2015:
Rinnovo della normativa europea: direttiva SMA, mercato unico, diritto
d’autore, neutralità del web. 
Questo seminario è stato co-organizzato in collaborazione con AGCOM ed
ha ottenuto un franco successo, tanto da essere ripetuto negli anni successivi.
Rinnovo delle concessioni del servizio pubblico della radiotelevisione in Europa:Regno Unito, Italia, Francia, Sviz-
zera e Portogallo.
Questi casi hanno permesso il confronto tra i punti di vista rispettivi delle concessionarie, istituzioni, e degli au-
tori.
Il lavoro di queste due sessioni ha confermato le precedenti posizioni sostenute da Eurovisioni:
Il sostegno ad un progressivo ravvicinamento alle regole applicabili agli operatori europei ed a quelli extra
europei : finanziamento della produzione, fiscalità, diritto d’autore, protezione dei dati …
L’esigenza di garantire la sostenibilità di un servizio pubblico audiovisivo ambizioso,
l’impegno a promuovere  le culture regionali e quelle dei paesi emergenti. 

Infine i lavori di Eurovisioni hanno espresso raccomandazioni sulla rinegoziazione dei rapporti tra gli Stati e i
loro operatori audiovisivi di servizio pubblico per adattare le missioni di questi ultimi alle sfide del digitale. Mis-
sioni da ufficializzare nelle nuove convenzioni e/o concessioni.

Nel concludere i suoi lavori, Eurovisioni ha presentato al suo pubblico le proposte del « Gruppo di Torino, per un
nuovo servizio pubblico multimediale della comunicazione audiovisiva.»
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Dalla televisione generalista di Servizio Pubblico alla televisione personalizzata di Servizio Pubblico

19 gennaio, in risposta alla Strategia per il mercato unico digitale europeo annunciata dalla Commis-
sione, il Parlamento adotta una risoluzione intitolata “Verso un’azione sul mercato unico digitale”. 
Maggio, sulla base della Comunicazione del 2015 sul Diritto d’autore, la Commissione annuncia la sua
strategia per un mercato unico digitale. Questa comunicazione formula una serie di proposte concrete
di modifica del quadro esistente.
L’edizione del Trentennale di Eurovisioni è riconosciuta manifestazione ufficiale delle Celebrazioni del
60 anniversario dei Trattati europei

Mentre gli europei si apprestavano a festeggiare i 60 anni dell’Unione Eu-
ropea e del Trattato di Roma (in una Europa piena di dubbi ed alla ricerca
della sua identità), Eurovisioni ha organizzato nel 2016 la sua trentesima
edizione.
In questo anno particolare Eurovisioni ha scelto di concentrare i suoi di-
battiti su una questione fondamentale come l’avvenire del servizio pub-
blico di fronte alla violenza della rivoluzione digitale. Come quest’ultima
può far evolvere il suo modello classico di tv generalista, verso un nuovo
modello sempre più richiesto dal pubblico: quello di una televisione per-
sonalizzata.
Due momenti forti hanno caratterizzato questa edizione di Eurovisioni del
Trentennale: il seminario co-organizzato con l’AGCOM e il seminario sul
rinnovo della Convenzione RAI – Stato per la missione di servizio pubblico.
A chiusura Eurovisioni dà il via alle celebrazioni del Sessantesimo anni-
versario della firma del Trattato di Roma, istitutivo dell’attuale Unione Eu-
ropea.

EUROVISIONI
Un bilancio costruttivo

Trent’anni di impegno 
a favore di uno spazio audiovisivo europeo, 

a immagine della sua diversità

Ottobre 2016  • 30ª edizione
«Trent’anni di Eurovisioni, 

sessant’anni del Trattato di Roma: 
quale audiovisivo per l’Europa di domani?
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