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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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. reputa che l’innovazione debba essere utilizzata per risolvere i problemi sociali; sottolinea 
l’importanza del partenariato pilota nell'ambito dell’invecchiamento attivo e in buona 
salute; ritiene che dovrebbero essere sviluppati partenariati analoghi per l’innovazione, 
onde prevenire gli altri problemi sociali e sanitari e rimediare ad essi; propone, al fine di 
avviare tali partenariati, di approfittare delle capacità di taluni Stati membri di progredire 
più rapidamente di altri;

2. sottolinea l’importanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in 
tutte le attività innovative; raccomanda di promuovere l’uso generalizzato delle TIC nella 
ricerca e nello sviluppo, favorendo il libero accesso ai codici sorgente aperti e 
consentendo ai cittadini e alle PMI di partecipare maggiormente allo sviluppo di 
applicazioni e di nuovi servizi;

3. invita a coinvolgere tutti i cittadini nell’innovazione e a fornire loro i mezzi a tal fine; 
sostiene la proposta della Commissione relativa a un progetto pilota in materia di 
innovazione sociale, nonché la sua intenzione di fare dell’innovazione sociale il fulcro dei 
programmi del Fondo sociale europeo (FES);

4. sottolinea l’importanza di aumentare il livello della formazione, in particolare 
dell'apprendimento lungo tutto l’arco della vita, e di sviluppare azioni di formazione volte 
a migliorare ulteriormente le capacità di innovare e lo spirito d'impresa;

5. reputa che dovrebbe essere creato quanto prima un effettivo spazio europeo della ricerca 
in cui siano eliminati gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori;

6. raccomanda di promuovere l’innovazione anche per mezzo di progetti comuni del settore 
pubblico, anche transfrontalieri, coordinando meglio il finanziamento pubblico a livello 
europeo, nazionale e regionale, riducendo la relativa burocrazia, nonché per mezzo di 
misure volte a promuovere gli investimenti di capitale di rischio in imprese con un 
potenziale di crescita.


