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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. accoglie con favore la comunicazione della Commissione su una strategia europea per i 
dati (COM(2020)0066) e ne approva l'obiettivo di aumentare e migliorare l'uso dei dati 
nell'UE e di creare un mercato unico dei dati al fine di sfruttare la crescita economica, la 
competitività, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e il progresso sociale;

2. ricorda che, per creare un flusso di dati libero e sicuro al cui centro vi siano i dati 
personali e la protezione della vita privata, è necessario il sostegno di cittadini esperti di 
dati e ben informati in tutti gli Stati membri; sottolinea che attualmente esistono 
notevoli divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l'alfabetizzazione digitale 
dei cittadini; invita la Commissione a proporre obiettivi ambiziosi per l'alfabetizzazione 
digitale nell'UE attraverso il piano d'azione per l'istruzione digitale e a fornire un 
sostegno sostanziale agli Stati membri per aiutarli a raggiungere tali obiettivi; chiede 
che si presti particolare attenzione alla parità di accesso alle infrastrutture digitali, alla 
copertura internet e agli strumenti digitali, fatti salvi i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità;

3. sottolinea che l'UE dovrebbe dare priorità all'alfabetizzazione e alle competenze digitali 
nella sua politica di coesione per il 2021 e oltre, concentrandosi sul sostegno agli 
insegnanti e ai responsabili degli istituti di insegnamento nell'attuazione dell'istruzione 
digitale in tutti i programmi di studio e sulla condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, senza creare ulteriori oneri amministrativi o finanziari; ritiene che 
l'istruzione dovrebbe essere incentrata sulle competenze pratiche per il futuro e basarsi 
su un'analisi esauriente a lungo termine delle esigenze del mercato del lavoro; accoglie 
con favore la proposta della Commissione di sviluppare una banca dati comune europea 
delle competenze;

4. sottolinea l'urgente necessità di colmare il divario di competenze digitali dell'UE e 
ritiene che un migliore monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e la 
condivisione di dati sul mercato del lavoro saranno strumenti preziosi per raggiungere 
questo obiettivo; sottolinea l'importanza di rispettare pienamente le norme dell'UE in 
materia di protezione dei dati personali quando si utilizzano questi strumenti;

5. sottolinea il fatto che, se da un lato il maggiore uso dei dati trasformerà i nostri sistemi 
di istruzione, dall'altro sarà comunque essenziale mantenere, nei confronti degli studenti 
e delle loro esigenze, un approccio personalizzato e centrato sull'essere umano; ritiene 
che l'accesso aperto all'istruzione e ai dati scientifici e alle pubblicazioni basate sui 
principi FAIR (secondo cui i dati devono essere reperibili, accessibili, interoperabili e 
riutilizzabili) sia essenziale per il successo dell'innovazione e della scienza;

6. sottolinea che l'attuazione della strategia europea in materia di dati dovrebbe tener conto 
delle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili; ricorda che quasi 100 milioni di 
persone con disabilità nell'UE si trovano ad affrontare sfide specifiche nell'accesso agli 
strumenti digitali e all'istruzione di qualità; invita gli Stati membri a compiere ogni 
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sforzo per garantire che le persone con disabilità abbiano pieno accesso agli strumenti e 
alle infrastrutture digitali, al fine di sfruttare appieno il potenziale della digitalizzazione 
e prevenire l'aumento del divario tra le diverse parti della società in termini di accesso 
all'istruzione digitale;

7. invita la Commissione a esplorare i meriti e la portata potenziali della creazione di uno 
spazio comune europeo dei dati per l'industria culturale e creativa in generale; ritiene 
che la digitalizzazione del patrimonio culturale possa essere utile e vantaggiosa in una 
grande varietà di modi, ad esempio facilitando la protezione fisica e la conservazione o 
consentendo applicazioni virtuali tridimensionali che potrebbero essere adatte a diversi 
settori, tra cui il turismo; chiede lo sviluppo di uno spazio comune europeo di dati sul 
patrimonio culturale, che potrebbe essere costruito sulla base dell'infrastruttura di 
servizi digitali Europeana.


