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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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:

A. considerando che uno degli obiettivi della Strategia di Lisbona è che ogni segmento della 
popolazione possa beneficiare della società dell'informazione, comprese le persone 
svantaggiate per motivi d'istruzione, di età, di genere, di origine, le persone disabili e le 
persone che vivono nelle zone meno favorite,

B. considerando che gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione economica, 
sociale e territoriale per il 2007-2013 annoverano tra le loro priorità: assicurare la 
disponibilità delle infrastrutture TIC laddove il mercato non riesce a fornirle a un costo 
ragionevole e in misura sufficiente per accogliere i servizi richiesti, in particolare nelle 
zone isolate e rurali e nei nuovi Stati membri,

1. si compiace della volontà della Commissione di ridurre la frattura numerica fra città e 
campagne;

2. sottolinea il ruolo delle TIC per il miglioramento dell'attrattiva e della competitività delle 
regioni (riorganizzazione dei metodi di produzione, creazione di aziende, di posti di 
lavoro e di servizi quali e-gouvernement, e-salute, e-istruzione, e-commercio);

3. fa osservare che nelle zone isolate le TIC sono ancora più utili in quanto permettono di 
superare le distanze facilitando le relazioni utente/servizi, clienti/fornitori, 
amministrati/poteri pubblici, come pure di ridurre i costi e i tempi;

4. invita a realizzare un audit delle capacità delle reti esistenti e dei bisogni regionali di
altissima velocità onde individuare le carenze del settore privato e le sinergie potenziali tra 
i poli regionali di attività e di utilizzare la combinazione tecnologica ottimale per agire 
durevolmente al momento di nuovi investimenti;

5. considera appropriato, a motivo delle specificità geografiche e del ritardo di taluni territori 
e Stati membri, investire direttamente nelle ultime innovazioni tecnologiche: linee senza 
fili, satelliti, power liner carrier, trasmissioni radio;

6. sottolinea la necessità di migliorare la padronanza delle TIC da parte dei cittadini europei 
finanziando locali pubblici multimediali in cui essi potrebbero partecipare a corsi di 
formazione e utilizzare il materiale gratuitamente;

7. chiede che anche al pubblico più sfavorito e distante dalle TIC, quali le persone anziane, 
sia offerto un servizio di mediazione individuale;

8. sottolinea l'utilità dello scambio delle migliori pratiche di promozione della società 
dell'informazione.


