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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che i paesi con un maggiore accesso a Internet a banda larga nelle case 
sono anche i paesi in cui è maggiore il numero di cittadini che possiedono competenze 
digitali di base o avanzate;

B. considerando che la pandemia di coronavirus ha messo in evidenza l'importanza delle 
competenze digitali e la necessità di un loro miglioramento, tra l'altro nel settore 
dell'istruzione, e di garantire le attrezzature che permettono l'apprendimento a distanza 
nelle case degli studenti e negli istituti scolastici;

C. considerando che lo sviluppo delle competenze digitali è fondamentale per adattarsi alle 
necessità in cambiamento di un mercato del lavoro sempre più digitalizzato e per 
combattere la perdita di posti di lavoro, i fenomeni sociali negativi, come il mancato 
accesso ai servizi di base, e l'esclusione digitale e sociale;

D. considerando che si registra una mancanza pressoché totale di documenti di valutazione 
relativi sia ai singoli progetti che alle strategie generali di digitalizzazione attuate dagli 
Stati membri, il che rende impossibile l'individuazione di un legame tra un dato 
intervento e un aumento osservato delle competenze digitali; 

E. considerando che un sostegno alla preparazione digitale delle scuole generali e 
professionali nonché la personalizzazione e l'innovazione dei sistemi di istruzione 
possono aiutare a migliorare i risultati dell'istruzione, contribuire a costruire un sistema 
più giusto e aumentare l'efficacia dell'istruzione;

1. sottolinea la necessità di formare gli insegnanti al fine di aumentare le loro competenze 
digitali, compresi i meccanismi di valutazione delle competenze e di certificazione, 
mediante il ricorso a programmi quali, tra l'altro, e-Twinning, EPALE ed Erasmus+;

2. invita gli Stati membri a garantire a tutti gli istituti scolastici e a tutti gli studenti 
l'accesso a Internet a banda larga, che costituisce un fattore indispensabile per 
migliorare le loro competenze digitali;

3. esorta gli Stati membri a eliminare gli ostacoli all'accesso all'istruzione, in particolare 
per quanto riguarda l'istruzione digitale, al fine di migliorare le competenze digitali;

4. sottolinea l'importanza di rafforzare il pensiero critico e l'utilizzo dei media tra i 
bambini e i giovani affinché siano in grado di valutare e superare i pericoli rappresentati 
dalle notizie false, il ciberbullismo, la radicalizzazione, la cibersicurezza e le frodi.


