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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. sottolinea che la crisi della COVID-19 ha avuto un impatto socioeconomico senza 
precedenti sulle PMI, in particolare nei settori culturali e creativi, nell'istruzione, nei 
giovani, nello sport e nei media; invita la Commissione a rivedere la propria strategia per 
le PMI per un'Europa sostenibile e digitale, garantendo che i fondi assegnati alle PMI 
europee siano ampiamente e facilmente accessibili in tutti gli Stati membri e che 
raggiungano questi settori, al fine di consentire loro di affrontare le sfide attuali e di 
mantenere alti livelli di occupazione;

2. ribadisce l'importanza di finanziamenti accessibili per le PMI in tutta Europa, in 
particolare nei settori della cultura, della creatività, dell'istruzione, della gioventù, dei 
media e dello sport; invita la Commissione ad aumentare l'accessibilità dei finanziamenti, 
in particolare nel prossimo programma InvestEU, e a fornire pari opportunità finanziarie 
in tutti gli Stati membri dell'UE; 

3. deplora la mancanza di ambizione della proposta riveduta relativa al prossimo QFP e la 
mancanza di un sostegno finanziario specifico per questi settori nel nuovo piano di 
ripresa; esorta, in tale contesto, la Commissione e gli Stati membri ad aumentare la 
dotazione dei programmi Europa creativa, Erasmus + e del Corpo europeo di solidarietà; 

4. sottolinea la necessità di ulteriori investimenti nella digitalizzazione delle PMI europee 
in tutti i settori, nonché nelle competenze, in particolare quelle digitali e imprenditoriali; 
chiede un'iniziativa europea in materia di educazione imprenditoriale, al fine di preparare 
la prossima generazione di PMI europee, nonché di fornire orientamenti e sostegno alle 
PMI già esistenti, affinché si adeguino alle sfide attuali; ribadisce l'importanza del 
programma Erasmus + di apprendistato e scambi fra imprenditori, e chiede altre iniziative 
di questo tipo, che utilizzino nuovi formati e nuovi strumenti.


