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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. sottolinea il fatto che le piattaforme paneuropee di e-government potrebbero migliorare 
l'accesso all'informazione del settore pubblico, alle politiche, alla comunicazione del 
governo e delle autorità pubbliche, alla cultura e all'istruzione, contribuendo nel 
contempo all'efficienza e alla trasparenza della pubblica amministrazione e alla mobilità 
all'interno del mercato unico e promuovendo la democratizzazione mediante la 
partecipazione dei cittadini al processo decisionale politico;

2. sottolinea la necessità di tenere in considerazione e nello stesso tempo contrastare il 
divario digitale; 

3. richiama l'attenzione sulla necessità di incoraggiare l'alfabetizzazione e la fiducia digitale 
al fine di ottenere un'e-governance inclusiva e accessibile, onde agevolare il 
coinvolgimento dei cittadini o la loro partecipazione; reputa essenziale, a tale proposito, 
affrontare il problema degli ostacoli che tuttora precludono a una parte della popolazione 
l'accesso ai servizi online; sottolinea che occorre migliorare l'alfabetizzazione digitale, 
innanzitutto fra le persone tendenzialmente sprovviste delle competenze informatiche 
basilari;

4. invita a sviluppare speciali programmi e piattaforme di e-government al fine di tutelare e 
promuovere la diversità locale, regionale, etnica e linguistica;

5. chiede alla Commissione e agli Stati membri di coinvolgere attivamente i cittadini, le 
imprese, le autorità locali e gli istituti di istruzione nello sviluppo di piattaforme di e-
government orientate agli utenti, utilizzando per quanto possibile software "open source" 
e standard interoperabili, promuovendo così la democrazia partecipativa e instaurando la 
fiducia nelle forme di governo democratiche;

6. fa notare che un e-government di successo presuppone una totale integrazione e 
ottimizzazione dei processi amministrativi che tenga conto del diritto all'autonomia 
governativa dei comuni, in maniera trasversale e a tutti i livelli di governo;

7. invita gli Stati membri e la Commissione a pubblicare i dati raccolti grazie all'impiego di 
fondi pubblici in formato leggibile a macchina (e in tempo reale) con licenze aperte, al 
fine di consentire un riutilizzo innovativo dell'informazione del settore pubblico da parte 
del mondo accademico, compresi gli studenti, e a favore della collettività, oltre che ai fini 
della ricerca e dello sviluppo imprenditoriale, nonché per migliorare, di conseguenza, 
anche la trasparenza;

8. rileva che tuttora non esiste una definizione univoca del concetto di "dati amministrativi 
pubblici" e che, per chiarirne il significato preciso, occorre trovare un'intesa comune 
mediante il pubblico dibattito;
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9. chiede alla Commissione di porre in essere tutte le misure necessarie a garantire che gli 
istituti di istruzione e culturali rimangano al di fuori del campo di applicazione della 
direttiva 2003/98/CE;

10. sottolinea che, ogniqualvolta si utilizzino procedure di trattamento dei dati all'interno di 
istituti di istruzione e culturali, i dati di carattere personale devono essere protetti contro 
un impiego non autorizzato mediante l'introduzione di diritti di accesso individuali;

11. invita gli Stati membri a sviluppare software didattici aperti negli istituti di istruzione 
europei, a scambiare le migliori prassi e a sviluppare piattaforme online finalizzate alla 
collaborazione in materia di risorse e materiali per la didattica gratuiti per gli studenti 
nonché a tenere debitamente conto delle norme in materia di protezione dei dati e diritti 
di proprietà intellettuale;

12. incoraggia gli Stati membri a introdurre e sviluppare ulteriormente l'e-government negli 
Stati membri dell'UE in cui lo stesso è meno sviluppato o non lo è affatto, in quanto si 
tratta di uno strumento efficace ai fini della riduzione dei costi amministrativi nel settore 
pubblico;

13. esprime preoccupazione per il persistere di un elevato livello di analfabetismo digitale in 
Europa, un fenomeno che limita sensibilmente i benefici offerti dalla tecnologia digitale, 
ed esorta gli Stati membri a integrare l'alfabetizzazione digitale e le relative competenze 
trasversali nei rispettivi sistemi educativi nonché a investire nella formazione digitale dei 
cittadini, a prescindere dall'età;  

14. osserva che i progetti relativi all'e-government tendono a superare i limiti di bilancio 
approvati e invita la Commissione a essere consapevole dell'importanza di attenersi, per 
quanto concerne tali progetti, alle dotazioni operative assegnate;

15. sottolinea l'importanza di fornire servizi di e-government che consentano ai cittadini 
dell'UE di gestire un'attività commerciale, studiare e lavorare in tutti gli Stati membri, e 
pone l'accento sulla necessità che tali servizi contribuiscano a una riduzione della spesa 
pubblica. 
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