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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per gli affari costituzionali, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. riconosce i continui e rapidi cambiamenti tecnologici che si stanno verificando nella 

società dell'informazione, le profonde trasformazioni che tali cambiamenti hanno 

comportato nella società nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda gli aspetti 

dell'istruzione e della cittadinanza, nonché le sfide e le opportunità correlate ai vari 

strumenti TIC, ai nuovi media e alle altre nuove tecnologie; incoraggia, a tal fine, lo 

sviluppo di criteri per valutare il valore aggiunto dell'impegno online; 

2. osserva che un numero crescente di cittadini usa gli strumenti TIC, i nuovi media e le 

nuove tecnologie per accedere a informazioni sempre più diversificate, scambiare punti di 

vista e far sentire la propria voce, impegnarsi e partecipare alla vita politica e al processo 

decisionale collettivo a livello locale, nazionale e dell'UE; ritiene pertanto essenziale 

accrescere l'inclusione e l'alfabetizzazione digitali, eliminando così il divario digitale 

esistente, che rappresenta un notevole ostacolo all'esercizio della cittadinanza attiva; 

3. ricorda che la partecipazione dei cittadini al processo decisionale democratico attraverso 

l'uso di strumenti TIC necessita di un contesto giuridico favorevole che garantisca il 

diritto alla vita privata, alla libertà di espressione e ad un'informazione indipendente, 

nonché ad investimenti che consentano ai cittadini che possiedono un'alfabetizzazione e 

competenze digitali e mediatiche adeguate di beneficiare appieno e di accedere a parità di 

condizioni ad un'infrastruttura tecnica TIC con prestazioni elevate; 

4. ricorda che è necessario introdurre standard tecnici ambiziosi per tutta l'Unione, intesi a 

ridurre in modo sostanziale ed efficace il divario digitale esistente, in conformità della 

situazione specifica dei vari Stati membri; sottolinea la necessità di garantire parità di 

accesso a Internet a prezzi accessibili e in condizioni di parità e sicurezza per tutti, 

tutelando la libertà di espressione, il diritto alla privacy, con particolare attenzione alla 

tutela dei dati personali, ed il principio di neutralità della rete, nonché di garantire un 

accesso equo ai servizi pubblici online ed ai servizi di identificazione elettronica; invita 

altresì la Commissione e gli Stati membri a tenere conto di tutti gli ostacoli fisici, 

geografici e sociali che si frappongono alla partecipazione online, indipendentemente dal 

reddito o dalla condizione sociale e personale, specie nelle aree meno accessibili e a 

prevenire qualsiasi tipo di discriminazione come stabilito dall'articolo 21 della Carta dei 

diritti fondamentali; 

5. osserva l'utilizzo crescente dei media sociali per motivi di socializzazione e 

comunicazione, nonché il loro maggiore utilizzo nel settore creativo e culturale; ritiene 

che l'uso più esteso delle TIC alla vita quotidiana e secondo le prerogative della vita 

moderna dei cittadini richieda la promozione dell'inclusione digitale delle persone di tutte 

le età, per contrastare il divario digitale nell'UE; 

6. ritiene che gli strumenti TIC e i nuovi media siano cruciali e svolgeranno un ruolo sempre 

più significativo in sinergia con i canali offline, al fine di accrescere il senso di 

appartenenza all'UE, di impegno civico e di inclusione sociale e di fornire informazioni e 

conoscenze equilibrate sull'UE, la sua storia e i suoi valori e i diritti fondamentali, al fine 
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di stimolare il pensiero critico ed un dibattito pubblico costruttivo sull'Unione europea; 

7. osserva che la democrazia digitale ha il potenziale per aumentare il senso di appartenenza 

all'Unione tra i cittadini, un aspetto particolarmente importante nell'attuale clima 

euroscettico; 

8. osserva la grande quantità di informazioni eterogenee attualmente reperibili su Internet e 

sottolinea che la capacità di pensiero critico dei cittadini deve essere rafforzata in modo 

che tutti siano in grado di discernere meglio tra le fonti affidabili e non affidabili di 

informazioni; invita pertanto gli Stati membri ad adeguare e aggiornare la legislazione per 

far fronte agli sviluppi in corso e ad attuare e applicare appieno la legislazione in vigore 

sull'incitamento all'odio, sia offline sia online, garantendo nel contempo i diritti 

fondamentali e costituzionali; sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero 

sviluppare azioni e politiche per rafforzare le competenze trasferibili, il pensiero critico e 

creativo e l'alfabetizzazione digitale e mediatica, l'inclusione e la curiosità tra i cittadini, 

specie tra i giovani, affinché possano fare scelte informate e contribuire in modo positivo 

ai processi democratici; 

9. osserva che gli strumenti TIC, sebbene offrano un ampio accesso a diverse fonti di 

informazione, danno anche adito alla diffusione di contenuti di bassa qualità, che possono 

essere difficilmente distinti da fonti affidabili e serie ed essere fuorvianti per i cittadini; 

sottolinea pertanto la fondamentale necessità di una corretta formazione di 

alfabetizzazione mediatica rivolta ai cittadini, soprattutto ai più giovani; 

10. invita alla prudenza, dato che i dibattiti politici online spesso producono opinioni troppo 

polarizzate e possono essere inclini a discorsi che fomentano l'odio, mentre le voci 

moderate sono spesso trascurate; 

11. riconosce che la democrazia digitale può avere un impatto positivo solo quando i cittadini 

sono bene informati, possiedono le capacità e competenze per essere critici nei confronti 

delle informazioni errate e di parte e sono in grado di identificare i tentativi di 

propaganda; 

12. prende atto che i rischi e gli obiettivi di cui sopra pongono enormi sfide per insegnanti ed 

educatori, nei contesti formali, non formali e informali; invita pertanto l'Unione ed i suoi 

Stati membri ad aumentare gli investimenti nello sviluppo e nella formazione permanente, 

combinando metodi online e offline, incoraggiando l'apprendimento tra pari, lo scambio di 

buone prassi e la costruzione di capacità e creando opportunità di insegnamento e 

apprendimento in modo innovativo, inclusivo e non discriminatorio; 

13. sottolinea che l'Unione europea ed i suoi Stati membri dovrebbero, in particolare a livello 

regionale e locale, promuovere programmi di apprendimento permanente basati sulle TIC 

in materia di alfabetizzazione digitale, inclusione e partecipazione e impegno civici, 

sviluppando azioni e politiche, inclusa la ricerca, e rendendole facilmente accessibili ai 

cittadini più vulnerabili, specie le ragazze e le donne, i cittadini LGBTI, le persone con 

disabilità ed altre categorie e minoranze socialmente svantaggiate; sottolinea che tali 

programmi dovrebbero essere concepiti e utilizzati nell'interesse di tutti i cittadini, al fine 

di affrontare il bullismo cibernetico, la stigmatizzazione e altre forme di violenza online, 

nonché l'esclusione dalla vita politica, sensibilizzando nel contempo i cittadini su tali 

tematiche ed evitando le divisioni e le discriminazioni all'interno della società; 
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14. sottolinea che le donne sono sottorappresentate nel processo decisionale politico a tutti i 

livelli, nonché nei settori degli strumenti TIC; osserva che le donne e le ragazze affrontano 

spesso stereotipi di genere in relazione alle tecnologie digitali; invita pertanto la 

Commissione e gli Stati membri a investire in programmi mirati che promuovano 

l'istruzione e la formazione nell'ambito degli strumenti TIC e la partecipazione digitale per 

le donne e le ragazze, in particolare quelle provenienti da ambienti vulnerabili ed 

emarginati, utilizzando l'apprendimento formale e informale; nota l'importanza 

fondamentale dell'inclusione digitale delle persone di tutte le età e chiede, a tal fine, alla 

Commissione di sfruttare appieno gli strumenti TIC ed i nuovi media e le tecnologie per 

promuovere dinamiche positive online che contribuiscano allo sviluppo umano, alla pace 

e ai diritti umani; ritiene che, anche in tale contesto, gli strumenti di democrazia digitale 

possano aiutare a ridurre il deficit democratico ed il declino della partecipazione politica 

nell'Unione ed a facilitare l'impegno e la partecipazione nella sfera pubblica; chiede 

l'elaborazione di iniziative specificamente mirate alle giovani generazioni nonché agli 

anziani, dato che si tratta di due gruppi colpiti da un divario generazionale; chiede lo 

sviluppo di un approccio critico all'utilizzo di tali tecnologie al fine di proteggere le 

persone ed in particolare i bambini da tutti i rischi correlati; 

16. rammenta che coinvolgere ulteriormente i cittadini nei processi concernenti le politiche 

europee ha il potenziale per rinnovare il loro sostegno all'Unione europea, riducendo il 

cosiddetto "deficit democratico" dell'Unione; sottolinea pertanto il potenziale degli 

strumenti di democrazia digitale a tal fine, pur riconoscendone i limiti intrinseci dovuti 

alle loro particolari esigenze, sia a livello tecnico (elevato livello di penetrazione di 

Internet, diffusa connettività Wi-Fi, connessione Internet ad alta velocità, ecc.) sia a 

livello pratico (alfabetizzazione e competenze digitali e mediatiche, lingue disponibili, 

ecc.); 

17. ritiene essenziale che l'Unione e gli Stati membri conducano una riflessione strategica al 

fine di sviluppare e lanciare strumenti di democrazia online che siano in grado di fornire 

un'ampia varietà di fonti per la diffusione di informazioni indipendenti e affidabili, onde 

sostenere modelli di apprendimento aperti e innovativi, tenendo in considerazione la 

diversità culturale e linguistica europea e gli interessi specifici dei gruppi minoritari, 

sviluppare la qualità del dibattito pubblico, incoraggiare la partecipazione civica nei 

processi decisionali e stimolare un impegno politico attivo dei cittadini attraverso 

meccanismi di democrazia diretta e partecipativa, che siano in grado di rafforzare e, ove 

opportuno, completare la democrazia rappresentativa; 

18. osserva che, al fine di garantire la pari accessibilità di tutti i cittadini agli strumenti di 

democrazia digitale, la traduzione multilingue è importante quando le informazioni sono 

destinate a essere diffuse e lette da tutti i cittadini in paesi con più di una lingua ufficiale o 

da persone provenienti da diversi contesti etnici; 

19. avverte che, mentre gli strumenti di democrazia digitale potrebbero essere utili per il 

coinvolgimento dei cittadini nei processi europei, essi non sostituiscono gli strumenti 

democratici tradizionali e i loro risultati non dovrebbero essere considerati come 

l'espressione rappresentativa dell'opinione dei cittadini nel suo complesso; 

20. sottolinea che gli strumenti di democrazia digitale sono essenziali per promuovere la 

responsabilità, la trasparenza e la buona governance nella pubblica amministrazione, 
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ampliando il dibattito pubblico poiché consentono ai cittadini di impegnarsi in un dialogo 

attivo come "scrittori-lettori" (wreaders) nella vita politica locale, nazionale ed europea; 

ritiene che, al fine di promuovere in modo efficace l'impegno e la fiducia dei cittadini, sia 

necessario un cambiamento nella cultura governativa al fine di includervi maggiore 

responsabilità e controllo; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere la 

consultazione delle parti interessate, della presa di decisioni politiche e dei processi 

legislativi ancora più trasparente, accessibile, digitalizzata, consultiva, inclusiva, 

affidabile, responsabile ed equa, aprendo delle opportunità per un controllo diretto ed una 

vigilanza attiva dei rappresentanti eletti dai cittadini e dalle associazioni; 

21. sottolinea che, secondo l'analisi dell'OCSE, la democrazia digitale presenta tre dimensioni, 

ossia l'informazione, la consultazione e la partecipazione attiva; osserva che a tal fine sono 

necessarie cultura di governo, cultura organizzativa, competenze specifiche, regole e 

modalità di partecipazione definite e un effettivo coinvolgimento nei processi decisionali; 

22. ritiene che la democrazia digitale possa aumentare la trasparenza del processo decisionale 

nella democrazia rappresentativa e possa avere un impatto positivo sulla fiducia dei 

cittadini nei loro rappresentanti eletti; 

23. sottolinea che le sfide per la sicurezza rappresentate dagli strumenti di democrazia digitale 

debbano essere affrontate in modo ragionevole e proporzionale, mediante meccanismi di 

controllo trasparenti, sicuri e distribuiti, che riproducano misure preventive che sono già 

necessarie nel contesto offline, con particolare riferimento alla prevenzione della frode e 

della manipolazione elettorali nelle votazioni online, garantendo i diritti alla privacy dei 

cittadini e la protezione dei loro dati da un uso improprio, dai software di sorveglianza di 

terzi e da altre interferenze; 

24. osserva che la trasparenza, la sicurezza e l'esistenza di meccanismi di controllo 

democratico durante l'intera procedura di democrazia digitale sono di vitale importanza al 

fine di garantire i diritti dei cittadini alla privacy e alla non sorveglianza; 

25. chiede alla Commissione di sviluppare e attuare progetti pilota specifici, come stabilito 

nell'agenda digitale, e di continuare a fornire sostegno mediante altri fondi e programmi 

dell'UE, come Europa per i cittadini, ponendo l'accento sulla mobilità e sulla 

partecipazione dei giovani, al fine di promuovere e rafforzare i programmi per una 

cittadinanza europea attiva e responsabile, al fine di consolidare la democrazia come 

un'esperienza politica e sociale che deve essere appresa, vissuta e sottoscritta; 

26. invita la Commissione a continuare a sostenere le iniziative intese a promuovere e 

rafforzare i programmi per una cittadinanza europea responsabile e attiva, in particolare 

Erasmus+, il meccanismo per collegare l'Europa, i Fondi strutturali e di investimento 

europei, Orizzonte 2020 ed Europa creativa; chiede, a tal fine, il rafforzamento e la 

promozione delle piatteforme eTwinning, European Schoolnet e E-Teaching, e di 

programmi quali il servizio volontario europeo, che promuovono la cittadinanza attiva. 
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