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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 74/2005, presentata da Ramón Román Gálvez, cittadino spagnolo, a 
nome della “Piattaforma Nazionale delle Associazioni degli Insegnanti di 
Informatica” (PNAPI), sulla pubblicazione da parte dell’Unione europea di 
informazioni dubbie sul sistema di istruzione spagnolo nel campo 
dell’informatica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, membro della Piattaforma Nazionale delle Associazioni degli Insegnanti di 
Informatica (PNAPI), chiede all’Unione europea di astenersi dal diffondere informazioni 
dubbie sui sistemi di istruzione nazionali, anche se ricevute dagli stessi Stati membri. Si 
riferisce, nella fattispecie, alla pubblicazione “Cifre chiave delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione nella scuola in Europa – Edizione 2004” della rete informatica 
Eurydice, creata su iniziativa della Direzione generale dell’Istruzione e della cultura della 
Commissione, dalla quale si evince che in Spagna l’informatica è una materia obbligatoria 
insegnata da professori specializzati. L’autore della petizione afferma che tale informazione è 
inesatta e ne chiede la correzione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 giugno 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006.

“La Commissione ha già risposto a tre interrogazioni scritte e a numerose lettere riguardanti 
lo stesso argomento sollevato dal firmatario. È stata anche inviata una denuncia al Mediatore.

In primo luogo, la Commissione desidera ricordare che tale materia è di competenza degli 
Stati membri, cui spetta la responsabilità dell’organizzazione del proprio sistema scolastico.
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In secondo luogo, per quanto concerne le informazioni pubblicate nella relazione Eurydice dal 
titolo ‘Cifre chiave delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella scuola in 
Europa – Edizione 2004’, relativamente alla Spagna, la Commissione ribadisce quanto già 
affermato in precedenza. I dati raccolti dalle unità nazionali di Eurydice, nella fattispecie 
l’unità facente capo al ministero dell’Istruzione e della scienza in Spagna, si riferiscono 
esclusivamente alla legislazione nazionale in vigore in un determinato anno di riferimento, 
uguale per tutti al fine di consentire un raffronto.

Dopo essere stata informata che i dati contenuti nella pubblicazione in questione non 
corrispondevano, presumibilmente, alla realtà spagnola, la Commissione, tramite l’unità 
europea di Eurydice, si è immediatamente messa in contatto con il ministero dell’Istruzione e 
della scienza in Spagna. Il ministero ha risposto in modo molto dettagliato.

Nelle sue successive risposte, la Commissione ha precisato di attribuire un’importanza 
fondamentale alla precisione delle informazioni contenute nelle proprie pubblicazioni. Per tale 
ragione, la Commissione apprezza le informazioni che possono contribuire al miglioramento 
di tali documenti, in particolare le segnalazioni di eventuali imprecisioni. È esattamente in 
quest’ottica che la Commissione ha trasmesso tutte le informazioni ricevute al ministero 
spagnolo dell’Istruzione e della scienza.

Come già affermato dalla Commissione, in occasione della prossima revisione della 
pubblicazione Eurydice dal titolo ‘Cifre chiave delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nella scuola in Europa’, tutte le difficoltà portate a conoscenza della 
Commissione saranno accuratamente studiate e prese in considerazione.

La Commissione ringrazia i firmatari per le informazioni fornite.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

“A integrazione della comunicazione dell’11 gennaio 2007, la Commissione desidera portare 
a conoscenza della commissione per le petizioni del Parlamento europeo i seguenti elementi:

1) la decisione del Mediatore europeo dell’11 luglio 2006 in risposta alla denuncia del 
sig. Ramon Roman Galvez, il cui contenuto era identico alla denuncia oggetto della 
presente petizione 74/2005, che lo informa dell’archiviazione della sua denuncia (si 
vedano gli allegati 1 e 2) in virtù del fatto che la questione è aperta presso la 
commissione per le petizioni;

2) la Commissione, in collaborazione con i responsabili dell’unità Eurydice spagnola 
(ministero dell’Istruzione e della scienza) e dell’unità Eurydice europea, ha avviato un 
nuovo esame delle diverse richieste che le sono state successivamente rivolte sotto 
varie forme dalla Piattaforma Nazionale delle Associazioni degli Insegnanti di 
Informatica; i risultati sono riportati nell’allegato 3;

3) l’edizione 2004 della pubblicazione dal titolo ‘Cifre chiave delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nella scuola in Europa’ non è stata e non sarà 
soggetta a riedizione; in base al programma di lavoro della rete Eurydice, la prossima 
pubblicazione aggiornata verrà pubblicata nel 2008.
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Gli allegati alla presente comunicazione sono disponibili su e-Petition.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

“La Commissione ha rivolto la massima attenzione alla richiesta sollevata a più riprese dal 
firmatario, e ha intrapreso una serie di azioni nel quadro delle competenze ad essa conferite. 
Essa ha infatti informato la rete europea Eurydice in merito al problema esposto, nonché 
l’unità nazionale spagnola di Eurydice, che è l’autorità abilitata a produrre e a convalidare i 
dati del proprio paese.

Sulla base di questa stretta collaborazione con le istituzioni competenti, la Commissione ha 
potuto presentare una risposta estremamente particolareggiata su ciascun punto della 
petizione, che figura all’allegato 3 della comunicazione del 7 maggio 20071.

L’unità spagnola non ha ritenuto necessario modificare i propri dati, non rientra però tra le 
competenze della Commissione procedere di propria iniziativa e apportare correzioni dal 
momento che l’autorità nazionale di tutela non esprime la propria volontà in questo senso.

Tuttavia, in occasione della prossima pubblicazione della relazione Eurydice ‘Cifre chiave 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella scuola in Europa’
(probabilmente nel 2011), la Commissione, secondo l’impegno assunto2, completerà la 
relazione Eurydice con una comunicazione indicando che le TIC si inseriscono in una materia 
più vasta chiamata ‘tecnologia’.

La Commissione non può andare oltre all’azione di cui ha illustrato qui ogni elemento né 
travalicare i limiti giuridici.”

                                               
1 Cfr. allegato.
2 Allegato 3 della risposta del 7 maggio 2007, pag. 3, paragrafo 2.


