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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 in merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sostiene l'iniziativa dell'Unione dell'innovazione come pilastro chiave dello sviluppo 
economico, sociale e culturale nell'UE, in particolare per quanto riguarda un'istruzione 
inclusiva a tutti i livelli, compresa l'istruzione e la formazione professionale;

2. incoraggia l'innovazione come nozione ampia che abbraccia l'intero processo dall'idea 
iniziale sino al prodotto finito, con particolare riferimento all'innovazione di modelli e 
servizi aziendali, e che beneficia pienamente del potenziale creativo dell'industria europea 
nonché dell'economia europea nelle sue molteplici e diverse forme di imprenditorialità 
(grandi imprese, PMI, imprese e organizzazioni dell'economia sociale) e istituti di 
istruzione;

3. riconosce l'importanza che le industrie culturali e creative rivestono ai fini 
dell'innovazione, dal momento che gli studi effettuati indicano che le imprese che, 
proporzionalmente, ricorrono in maggiore misura ai servizi delle industrie culturali e 
creative ottengono risultati assai migliori in fatto di innovazione;

4. si compiace del sostegno della Commissione a un'innovazione aperta e collaborativa che 
comporterà vantaggi sociali ed economici a lungo termine; approva in tale contesto 
l'impegno della Commissione a favore della divulgazione, del trasferimento e dell'impiego 
dei risultati della ricerca, anche grazie al libero accesso a pubblicazioni e dati derivanti 
dalla ricerca finanziata con fondi pubblici; incoraggia la Commissione a reperire i mezzi 
necessari per conseguire tali obiettivi e sottolinea il ruolo che Europeana può svolgere in 
tale ambito;

5. approva la posizione della Commissione che sottolinea l'importanza di accelerare la messa 
in opera di collegamenti Internet ad alta velocità per migliorare la capacità dei cittadini 
europei di partecipare e contribuire all'innovazione, in modo da coinvolgere tutti i soggetti 
e tutte le regioni nel ciclo dell'innovazione;

6. insiste sulla necessità di trasformare l'Europa in un'area di eccellenza accademica 
caratterizzata da una più ampia mobilità e diversità e da maggiori investimenti nella 
ricerca, compresa la ricerca di base, con l'obiettivo di creare un'area europea di ricerca e di 
ottimizzare le sinergie offerte dal potenziale innovativo dell'Europa, nonché di ridurre al 
minimo la duplicazione degli sforzi nel settore della ricerca;

7. ribadisce l'importanza di acquisire una base di competenze fondamentali e un buon livello 
di cultura generale onde garantire una migliore adattabilità all'ambiente di lavoro; 
sottolinea che, in tale contesto, l'apprendimento delle lingue è di particolare importanza;

8. deplora i tagli effettuati da diversi Stati membri ai bilanci della ricerca e dell'istruzione e 
ribadisce l'importanza di prevedere in tali settori finanziamenti pubblici adeguati;
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9. invita gli Stati membri a creare raggruppamenti (clusters) e situazioni in cui l'innovazione 
sia accelerata e a sostenere lo sviluppo di partenariati più forti tra gli istituti di istruzione e 
il mondo delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale, tenendo anche conto, in 
fase di definizione dei programmi di studio, delle esigenze delle imprese;

10. chiede uno sforzo coordinato, di concerto con tutti i soggetti interessati, a tutti i livelli di 
governo – locale, regionale, nazionale ed europeo – al fine di realizzare l'Unione 
dell'innovazione, tenendo conto della dimensione educativa e culturale dell'innovazione;

11. ritiene indispensabile, ai fini della promozione dell'innovazione in tutti i settori, la messa a 
punto di programmi specificatamente volti a favorire la cultura scientifica e tecnologica;

12. ritiene che una riforma dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) sia necessaria per 
consentire il trasferimento delle conoscenze e del know-how tecnologico e per creare
condizioni eque per la collaborazione, segnatamente in ambito scientifico, in seno 
all'Unione europea e con paesi terzi;

13. afferma il principio della neutralità della rete e delle norme aperte quali motori 
dell'innovazione;

14. evidenzia l'importanza dell'innovazione sociale per soddisfare tutti i tipi di esigenze 
sociali e per migliorare le condizioni lavorative, in modo da promuovere la salute e 
l'accesso all'istruzione e alla conoscenza, alla cultura e ai servizi sanitari e sociali;

15. sottolinea il ruolo che il settore dell'economia sociale (cooperative, enti mutualistici, 
associazioni e fondazioni) svolge in materia di innovazione sociale definendo e attuando 
gli strumenti per rispondere alle esigenze di cui il mercato e le forme d'impresa 
convenzionali non tengono conto;

16. sottolinea il ruolo che l'economia sociale svolge parimenti nell'innovazione manageriale 
volta a conseguire la piena partecipazione di tutti i dipendenti alle decisioni e alla gestione 
dell'impresa;

17. ricorda che l'istruzione superiore è l'ambito più rilevante ai fini dello sviluppo di idee 
innovative e sottolinea pertanto l'importanza del fatto che i programmi di studio 
dell'istruzione superiore tengano conto delle esigenze attuali della società e dell'economia;

18. si compiace della particolare attenzione che la Commissione riserva al conseguimento di 
una rappresentanza di genere più equilibrata in campo scientifico e la invita a formulare 
raccomandazioni specifiche onde realizzare l'obiettivo di un'effettiva parità di genere nel 
più breve tempo possibile;

19. sottolinea l'importanza del ruolo della ricerca e dell'innovazione, segnatamente nell'ambito 
delle scienze sociali e della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, ad esempio 
coinvolgendo gli anziani in questo settore d'attività, ed elogia iniziative quali "Scienza 
contro la povertà" e la proclamazione del 2012 come anno europeo dell'invecchiamento 
attivo; riconosce l'importanza di tradurre le attività di ricerca in applicazioni, prodotti e 
servizi concreti;
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20. sottolinea il ruolo del potenziale innovativo dei paesi che non sono membri dell'Unione 
europea ma che cooperano con essa nel quadro del partenariato orientale, e chiede che tali 
paesi siano inclusi nell'iniziativa "Unione dell'innovazione";

21. precisa che uno dei modi per realizzare gli obiettivi dell'Unione dell'innovazione consiste 
nell'armonizzare la politica in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 
nell'istituire un brevetto europeo. 
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