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Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Mentre è essenziale che il 

programma consenta la creazione di un 

ecosistema in grado di attrarre 

investimenti europei che generino valore 

aggiunto per il pubblico, le imprese e le 

amministrazioni pubbliche dell'Unione e 

migliori le capacità e le competenze 

digitali, è altrettanto vitale che coltivi la 

cultura tradizionale e umanistica. L'uso 

eccessivo di apparecchiature tecnologiche 

e digitali può determinare un 

depauperamento delle capacità 

psicosociali, specialmente nei giovani in 

fase di sviluppo, la privazione del sonno, 

uno stile di vita sedentario e dipendenza 

digitale. 

Or. en 
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Emendamento  203 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 2 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. l'adozione di misure volte ad 

analizzare i dati degli effetti psicologici, 

percettivi, sociali e comportamentali degli 

utenti attivi e passivi di fronte alla 

diffusione dell'intelligenza artificiale, 

delle connessioni ubiquitarie e della 

presenza dei sistemi cyber-fisici (robot) 

nella vita quotidiana degli utenti, in 

particolare i soggetti in età evolutiva. 

Or. en 
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Relazione A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 5 – sezione I – punto 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Istruzione e cultura: dotare i 

creatori e l'industria creativa in Europa 

dell'accesso alle tecnologie digitali più 

recenti, dall'IA al calcolo avanzato; 

sfruttare il patrimonio culturale europeo 

come vettore di promozione della diversità 

culturale, della coesione sociale e della 

cittadinanza europea; sostenere l'adozione 

delle tecnologie digitali nel settore 

dell'istruzione. 

5. Istruzione e cultura: dotare i 

creatori e l'industria creativa in Europa 

dell'effettivo accesso alle tecnologie 

digitali più recenti, dall'IA al calcolo 

avanzato; sfruttare il patrimonio culturale 

europeo tangibile e intangibile come 

vettore di promozione della diversità 

culturale, della libertà di espressione, della 

coesione sociale e della cittadinanza 

europea; preservare e divulgare il 

patrimonio culturale europeo tangibile e 

intangibile attraverso la digitalizzazione e 

altre iniziative che tengano in 

considerazione le più recenti tecnologie 

digitali, come la realtà aumentata; 
sostenere l'adozione delle tecnologie 

digitali nel settore dell'istruzione e il loro 

impiego all'interno degli istituti scolastici 

che devono essere dotati di adeguata 

strumentazione e infrastruttura digitale, a 

partire dalle reti di banda larga ad alta 

capacità e con connettività di almeno 

100Mbps; accompagnare la 

trasformazione digitale coltivando al 

contempo l’istruzione in campo classico e 

umanistico, al fine di bilanciare i pericoli 

della dipendenza digitale e del 

depauperamento delle capacità psico-

relazionali, della percezione spazio-tempo 

naturale, in maniera particolare nella 

fase evolutiva. 

Or. en 
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Relazione A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 5 – sezione I – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Sarà inoltre finanziata una serie di attività 

di sostegno al mercato unico digitale, che 

comprenderà: una rete paneuropea di centri 

per un Internet più sicuro, volti a 

promuovere l'alfabetizzazione digitale e a 

sensibilizzare i minori, i genitori e gli 

insegnanti riguardo ai rischi che i minori 

possono incontrare online e ai modi per 

proteggerli, nonché a contrastare la 

diffusione di materiale pedopornografico 

online; misure volte a combattere la 

diffusione intenzionale di disinformazione; 

un osservatorio dell'UE per l'economia 

delle piattaforme digitali e studi e attività 

di sensibilizzazione. 

Sarà inoltre finanziata una serie di attività 

di sostegno al mercato unico digitale, che 

comprenderà: una rete paneuropea di centri 

per un Internet più sicuro, volti a 

promuovere l'alfabetizzazione mediatica e 

digitale e a sensibilizzare i minori dalla più 

tenera età, i genitori e gli insegnanti 

riguardo all'importanza della protezione 

dei dati personali online e ai rischi che i 

minori possono incontrare online e ai modi 

per proteggerli, nonché a contrastare la 

diffusione di materiale pedopornografico 

online; misure volte a evitare la 

dipendenza digitale e a combattere la 

diffusione intenzionale di disinformazione 

e la manipolazione online; un osservatorio 

dell'UE per l'economia delle piattaforme 

digitali e studi e attività di 

sensibilizzazione. 

Or. en 

 


