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SUGGERIMENTI

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

1. chiede che le scuole non vengano chiuse e osserva che, in luogo della chiusura delle 
scuole, per contrastare i rischi posti dalla COVID-19 sono più adeguate semplici misure 
organizzative nelle scuole stesse;

2. osserva che nel settore artistico e culturale non dovrebbero essere effettuate chiusure;

3. incoraggia l'adozione di misure di sostegno nel settore scolastico poiché un'istruzione 
carente è una delle cause principali della difficile situazione dei paesi in via di sviluppo;

4. incoraggia l'adozione di misure di sostegno mirate, volte a educare l'intera popolazione 
a uno stile di vita il più possibile sano, onde migliorare lo stato di salute generale e 
ridurre la vulnerabilità alle malattie;

5. incoraggia la promozione mirata di misure volte a diffondere maggiormente presso 
l'intera popolazione la conoscenza delle norme igieniche di base;

6. incoraggia la promozione mirata di misure volte a informare adeguatamente sulla 
COVID-19, affinché la popolazione comprenda sostanzialmente in cosa consiste la 
minaccia senza cadere in preda al panico, per mantenere per quanto possibile la vita 
sociale, evitare il collasso dell'economia e proteggere nella quotidianità le categorie 
della popolazione particolarmente vulnerabili;

7. è convinto che, per valutare la situazione, ci si debba basare principalmente sul numero 
di contagi e di decessi;

8. incoraggia la promozione di misure volte ad aumentare l'attrattiva delle attività sportive, 
dal momento che lo sport è uno strumento adeguato per contrastare già preventivamente 
le infezioni virali;

9. sottolinea che tutte le misure di sostegno devono essere concepite in modo tale che non 
ci si debbano attendere effetti collaterali negativi, o che essi siano pressoché assenti;

10. invita a evitare quelle misure di sostegno per le quali buona parte dei finanziamenti 
verrebbe assorbita dalle spese amministrative.


