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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'accesso gratuito all'informazione culturale e educativa deve 
rappresentare una priorità per il miglioramento del tenore di vita e del livello d'istruzione,

B. considerando che nel patrimonio di varie biblioteche si trova un'enorme quantità di opere 
digitalizzate che tuttavia non sono disponibili al pubblico a causa dell'incompatibilità tra 
formati digitali, e considerando che, grazie al loro personale, le biblioteche sono le 
istituzioni maggiormente qualificate per occuparsi della gestione e della supervisione del 
processo di digitalizzazione delle opere, 

raccomanda alla Commissione:

1. di organizzare la biblioteca virtuale Europeana sotto forma di una base di dati con accesso 
online, facilitando così l'accesso degli utenti, mediante un layout standard, al materiale 
digitale e migliorando il livello di sicurezza delle opere digitalizzate, dal momento che in 
tal modo occorrerebbe monitorare un'unica base di dati e inoltre si ridurrebbero i costi di 
funzionamento e di manutenzione;

2. di istituire a livello nazionale un organismo destinato a gestire e a monitorare il processo 
di digitalizzazione nonché di incoraggiare le biblioteche e i fornitori di materiale culturale 
a partecipare al programma Europeana così come alla raccolta diretta presso i fornitori del 
materiale digitale già esistente, convertendolo in un unico formato digitale uniforme, al 
fine di accelerare l'inserimento di nuovi contenuti nella base di dati Europeana;

3. di adottare un regolamento che istituisca una procedura uniforme per le case editrici 
affinché, contemporaneamente all'invio in tipografia, trasmettano la versione digitale di 
un'opera agli archivi legali nazionali perché inseriscano il contenuto nella base di dati 
Europeana nel rigoroso rispetto dei diritti d'autore;

4. di garantire l'accesso gratuito a tutte le informazioni culturali e educative contenute nella 
base di dati digitale della biblioteca Europeana per gli alunni, gli studenti e i docenti delle 
scuole secondarie, delle università e degli altri istituti di istruzione, nonché per le persone 
che dimostrino di partecipare a un corso di studi o ad attività di ricerca;

5. di istituire un quadro giuridico a livello dell'Unione europea che consenta alle biblioteche 
di partecipare a progetti europei per il finanziamento delle operazioni di digitalizzazione;

6. di lanciare una campagna mediatica e online per pubblicizzare il sito Europeana, dirigendo 
il traffico dai server europei verso le fonti Europeana, quale principale punto di 
riferimento per ottenere informazioni in formato digitale.


