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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 i media, nelle società contemporanee, a causa dell’eccezionale sviluppo 
tecnologico che li ha trasformati radicalmente, sono ormai in grado di condizionare in 
modo rilevante le idee e il comportamento dei cittadini, e che quindi sono legati 
indissolubilmente alla vita democratica di ogni paese;

2. fa notare che l'avvento della Società dell'informazione crea nuove responsabilità per chi fa 
informazione e comunicazione, e nuovi diritti di cittadinanza, che devono essere garantiti 
a tutti i membri della società perché essi possano trarre pieno vantaggio dalla diffusione 
delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

3. afferma che, dato l’eccezionale valore sociale e democratico di questa problematica, essa 
debba essere considerata questione di precipuo intervento pubblico, cioè tale da superare 
gli angusti limiti di una prospettiva di mercato;

4. ricorda che un equo accesso alle infrastrutture e tecnologie di base rappresenta un diritto 
essenziale al godimento di una cittadinanza attiva nell'era della società dell'informazione, 
in quanto strettamente legato alla possibilità di accedere ai servizi pubblici nella maniera 
più efficace, semplice e trasparente possibile nonché all'opportunità di partecipare ai 
processi decisionali a tutti i livelli ;

5. sottolinea l’importanza di garantire a tutti il diritto di accesso ad un'adeguata istruzione ed 
alfabetizzazione ai media – soprattutto ai media elettronici che convogliano immagini – e 
alle nuove tecnologie interattive e digitali per evitare nuove forme di esclusione sociale e 
culturale, e considera l’accesso a contenuti diversificati e di qualità un diritto 
fondamentale per i cittadini europei;

6. ritiene che l’istruzione ai media debba consistere nel fornire al cittadino i mezzi per 
interpretare criticamente, e utilizzare a proprio vantaggio, il volume sempre maggiore 
d'informazioni e comunicazioni da cui viene investito, così come sancito nella 
Raccomandazione 1466 (2000) del Consiglio d'Europa; ribadisce inoltre che attraverso 
questo processo di apprendimento il cittadino sarà in grado di elaborare messaggi e 
selezionare i media più appropriati per la loro comunicazione, diventando così capace di 
esercitare appieno il proprio diritto alla libertà d'informazione e d'espressione;

7. chiede che la definizione di un quadro normativo relativo ai servizi e ai contenuti 
trasmessi dai nuovi media nell’epoca della convergenza, della mobilità e dell’interattività, 
rispetti pienamente la Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della 
diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche;

8. richiama la sua ripetuta richiesta alla Commissione di un Libro Verde sulla 
concentrazione delle proprietà dei media e sul rispetto dei principi di libertà di 
informazione e pluralismo, strumento di dibattito fondamentale in un momento di grandi 
trasformazioni tecnologiche e di mercato; si rammarica dell’assenza di questo dal piano di 
lavoro i2010.


