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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. rileva i risultati coerenti della strategia i2010, ma chiede obiettivi più ambiziosi e priorità 
orientate al cittadino nell'ambito della prossima strategia, che offrirà opportunità 
economiche, ma anche sociali e culturali, a tutti i cittadini dell'UE;

2. invita pertanto la Commissione a elaborare una definizione completa dell'agenda del 
digitale e a discuterla ulteriormente con il Parlamento e il Consiglio, al fine di raggiungere 
un'intesa comune tra le istituzioni dell'UE in materia di obiettivi fondamentali e traguardi;

3. sottolinea che il pluralismo, la libertà di stampa e il rispetto per la diversità culturale sono 
valori fondamentali e obiettivi finali dell'Unione europea; esorta pertanto la Commissione 
europea a garantire che tutte le proposte politiche dell'UE siano conformi a questi valori e 
obiettivi;

4. riconosce che le industrie europee del settore creativo e culturale non solo svolgono un 
ruolo fondamentale promuovendo la diversità culturale, il pluralismo dei media e la 
democrazia partecipativa in Europa, ma costituiscono anche un importante motore per la 
crescita sostenibile in Europa e possono svolgere quindi un ruolo decisivo nella ripresa 
economica dell'Unione europea; prende atto della necessità di promuovere un ambiente 
che continui a incoraggiare l'industria del settore creativo;

5. riconosce l'urgente necessità di una chiara definizione dell'agenda del digitale in quanto 
importante aspetto della dimensione e del contenuto culturale europei; esorta la 
Commissione, a tale riguardo, ad attuare la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e 
la promozione della diversità delle espressioni culturali in tutte le iniziative politiche 
connesse all'agenda del digitale;

6. sottolinea che un'agenda europea del digitale deve promuovere la produzione e la 
diffusione di contenuti di alta qualità e culturalmente diversificati nell'UE, al fine di 
motivare l'insieme dei cittadini europei ad adottare tecnologie digitali quali Internet, e di 
ottimizzare i vantaggi che essi possono trarre da tali tecnologie sul piano culturale e 
sociale;

7. sottolinea che il dividendo digitale costituisce una preziosa fonte di spettro per lo sviluppo 
sul piano non solo economico, ma anche sociale e culturale; esorta la Commissione a 
riconoscere l'importanza di consentire l'evoluzione di piattaforme esistenti molto popolari
quali la televisione digitale terrestre, nonché di facilitare lo sviluppo di altre nuove 
tecnologie;

8. chiede un approccio globale e integrato a livello dell'Unione europea che non si limiti a 
promuovere gli investimenti in nuove reti e piattaforme, ma si occupi anche di assicurare 
l'apertura, l'accessibilità universale e la disponibilità, nonché la sicurezza dei dispositivi e 
delle infrastrutture di comunicazione e che integri un'adeguata politica di promozione 
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delle competenze di alfabetizzazione mediatica, in particolare attraverso la 
sensibilizzazione circa l'uso delle nuove tecnologie;

9. sottolinea che un approccio globale, di partecipazione e d'integrazione nel quadro 
dell'agenda del digitale dell'UE dipende in ampia misura dall'accesso non discriminatorio 
ai servizi e dalla loro effettiva interoperabilità per tutti i cittadini;

10. sottolinea l'importanza della protezione dei dati nel mondo digitale e sollecita la 
Commissione a tener conto non solo degli aspetti di protezione dei dati e di privacy in 
quanto tali ma anche, in particolare, delle esigenze specifiche dei minori e dei giovani 
adulti riguardo a tali aspetti;

11. sottolinea che, per migliorare la competitività digitale, occorre impegnarsi maggiormente 
per livellare i divari regionali esistenti in termini di accesso alle tecnologie 
dell'informazione e di copertura Internet a banda larga;

12. sottolinea che nella nuova agenda del digitale si dovrà prestare maggiore attenzione alla 
digitalizzazione dello straordinario patrimonio culturale europeo, nonché a migliorarne 
l'accesso dei cittadini;

13. chiede nuovi investimenti nel settore della ricerca al fine di attuare meglio gli strumenti 
digitali esistenti e di garantire l'accesso di tutti i cittadini ai prodotti culturali;

14. raccomanda di avviare una campagna di informazione a livello UE mirata a conseguire un 
più elevato livello di consapevolezza, in particolare mediante lo sviluppo e la diffusione di 
contenuti culturali digitali;

15. sollecita gli Stati membri ad offrire un adeguato sostegno finanziario alla politica di 
digitalizzazione dell'Unione europea, incoraggiando nel contempo la Commissione e gli 
Stati membri a trovare soluzioni adeguate per gli attuali ostacoli giuridici;

16. sottolinea che Europeana è lo strumento appropriato per consentire ai cittadini di accedere 
al patrimonio culturale europeo e migliorarne la propria conoscenza;

17. invita la Commissione a elaborare in particolare, nel contesto dell'agenda del digitale, un 
moderno regime in materia di diritto d'autore che tenga debitamente conto della 
digitalizzazione e della convergenza dei media e incoraggi lo sviluppo di Internet, la quale 
offre molte nuove opportunità per la circolazione di contenuti creativi e per l'accesso a tali 
contenuti, ma comporta anche rischi, nella fattispecie sotto forma di pirateria di contenuti 
protetti da diritto d'autore; è favorevole a misure più efficaci per combattere la pirateria 
on-line e garantire la protezione dei diritti d'autore;

18. sottolinea la necessità di un approccio europeo equilibrato al diritto d'autore, che 
garantisca l'accesso dei cittadini ai contenuti creativi on-line senza compromettere la 
necessità di un'adeguata protezione dei diritti degli autori, musicisti e altri artisti di 
ricevere un reddito dalle loro opere;

19. chiede che nell'impiego di sistemi TIC si rispettino la trasparenza, l'accessibilità e le pari 
opportunità, per migliorare la facilità d'uso di tali tecnologie per il maggior numero 
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possibile di cittadini europei;

20. sottolinea l'importanza di attuare politiche e misure volte a promuovere la cosiddetta 
"alfabetizzazione digitale", al fine di ridurre gli ostacoli all'integrazione sociale e allo 
sviluppo personale in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

21. sottolinea l'importanza dell'accesso dei gruppi sociali più svantaggiati (disoccupati, 
persone a basso livello di istruzione e persone anziane) alle tecnologie digitali e alle 
innovazioni TIC quale mezzo di integrazione sociale e di lotta contro la povertà e le 
crescenti disuguaglianze; sollecita quindi la Commissione e gli Stati membri a proseguire 
programmi specifici (ad esempio e-partecipazione e tecnologie di assistenza) volti a 
facilitare l'accesso di questi gruppi;

22. raccomanda regolari formazioni sulle TIC sul luogo di lavoro, per sviluppare le 
competenze digitali dei lavoratori e migliorarne così la produttività, nonché per assicurare 
che nessuno sia escluso dal mercato del lavoro a causa di inesistenti o limitate competenze 
in materia di TIC; 

23. raccomanda di introdurre il concetto di alfabetizzazione digitale nei sistemi di istruzione a 
partire già dal livello pre-elementare, parallelamente alle lingue straniere, con l'obiettivo 
di produrre utenti esperti al più presto possibile;

24. sottolinea l'importanza di formare gli utenti su come gestire le risorse disponibili su 
Internet; ricorda, in particolare, che i genitori e gli educatori devono poter aiutare a istruire 
i bambini nell'uso sicuro di Internet;

25. sottolinea l'importanza di insegnare agli studenti delle scuole l'uso delle risorse on-line;

26. riconosce l'importanza dell'e-learning come metodo di formazione adeguato alle 
innovazioni TIC che può rispondere alle esigenze di quanti non abbiano facilmente 
accesso agli strumenti formativi convenzionali, ma sottolinea che lo scambio di 
informazioni tra insegnanti, studenti e altre parti interessate è un presupposto essenziale; 
ritiene che debbano essere inoltre incoraggiati gli scambi internazionali, affinché gli 
istituti d'insegnamento possano riconquistare il loro importante ruolo nel promuovere la 
comprensione tra i popoli;

27. invita la Commissione a tener conto, nel prossimo programma pluriennale Gioventù, della 
necessità per tutti i giovani di familiarizzarsi con le ITC d'avanguardia in tutte le fasi della 
loro formazione, soprattutto nella scuola elementare.
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