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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione tese a migliorare la 
consapevolezza dei cittadini in merito ai loro diritti mediante i servizi "Europe Direct" e 
"La tua Europa"; osserva nel contempo la necessità di fare di più per informare i cittadini 
dei loro diritti, segnatamente attraverso le piattaforme dei mezzi di comunicazione sociali;

2. esorta con vigore gli Stati membri a intensificare i loro sforzi nella diffusione della 
conoscenza della rete SOLVIT fra i cittadini e le imprese;

3. incoraggia la Commissione a intervenire sui problemi che i laureati incontrano al 
momento della candidatura per tirocini o lavori in altro Stato membro, elaborando un 
quadro della qualità per la protezione dei diritti dei tirocinanti; esorta altresì la 
Commissione a esaminare nuovi strumenti di miglioramento dello scambio di 
informazioni in materia di tirocini e opportunità lavorative negli altri paesi dell'UE, in 
particolare tramite la rete EURES;

4. sottolinea l'importanza del sostegno alle reti paneuropee, composte di mezzi di 
informazione nazionali e locali nei settori radiofonico, televisivo e di internet; giudica, 
pertanto, fortemente preoccupante il fatto che la Commissione abbia, inaspettatamente e 
senza consultare il Parlamento, deciso l'annullamento di un invito a presentare proposte 
sulle reti paneuropee nel settore di internet;

5. prende atto dell'intenzione della Commissione di sostenere, a partire dal 2013, mediante i 
suoi regimi di gemellaggio fra città, gli scambi di migliori prassi fra i comuni e i progetti 
intesi a potenziare la conoscenza dei diritti dei cittadini, ma reputa fortemente deplorevole 
che la dotazione finanziaria del programma "L'Europa per i cittadini" – con cui sono 
finanziabili tali progetti – per il prossimo QFP abbia subito un drastico taglio;

6. condivide il parere della Commissione sull'esigenza di migliorare la consapevolezza dei 
cittadini in merito ai loro diritti di cittadinanza dell'UE, e in special modo i loro diritti 
elettorali, ma la esorta a non aspettare il maggio 2014 per il lancio del suo manuale di 
presentazione dei suddetti diritti dell'UE "in un linguaggio semplice e chiaro";


