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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 che le piattaforme paneuropee di eGovernment migliorano l'accesso 
all'informazione del settore pubblico (PSI), alle politiche, alla comunicazione del 
governo, alla cultura e all'istruzione, contribuendo nel contempo all'efficienza della 
pubblica amministrazione e promuovendo la democratizzazione mediante la 
partecipazione dei cittadini al processo decisionale politico;

2. richiama l'attenzione sull'importanza dell'alfabetizzazione e della fiducia digitale al fine 
di ottenere un'e-governance inclusiva e accessibile, che consenta il coinvolgimento dei 
cittadini;

3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di coinvolgere attivamente i cittadini, le 
imprese e gli istituti di istruzione nello sviluppo di piattaforme di eGovernment orientate 
agli utenti, utilizzando software open source e standard interoperabili;

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

5. chiede alla Commissione di includere gli istituti di istruzione e culturali nel campo di 
applicazione della direttiva 2003/98/CE e di concedere sovvenzioni o promuovere gli 
investimenti ove necessario;

6. invita gli Stati membri a sviluppare software didattici negli istituti di istruzione europei, 
scambiare le pratiche migliori e sviluppare piattaforme on-line per la collaborazione sul 
materiale didattico, gratuito per gli studenti e liberamente modificabile (con una possibile 
restrizione al personale qualificato); 

7. chiede agli Stati membri di integrare l'alfabetizzazione digitale e le competenze 
trasversali nei sistemi educativi. 


