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SUGGERIMENTI

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

1. considera importante la comunicazione tra l'Unione europea e i suoi cittadini ma 
riconosce che finora essa non è stata molto efficace;

2. ritiene che comprendere la natura della comunicazione e riflettere sul concetto secondo 
cui "le azioni sono più incisive delle parole" costituiscano un presupposto fondamentale 
per migliorare la comunicazione;

3. suggerisce che è altresì importante riflettere su quanto viene comunicato attraverso le 
azioni e operare un confronto per verificare in che misura il messaggio trasmesso 
attraverso le azioni si discosta da quello che l'UE vuole diffondere ai cittadini;

4. considerando che, secondo l'Eurobarometro, l'85% degli adulti è consapevole di avere il 
diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, ritiene che le petizioni e l'attività  
della commissione per le petizioni siano modalità fondamentali della comunicazione 
diretta dell'UE con i suoi cittadini; precisa che il dato si riflette nel rapido aumento del 
numero delle petizioni presentate dai cittadini e ritiene che in futuro esse cresceranno 
ancor più in numero e importanza;

5. ricorda che la commissione per le petizioni è l'unico organismo politico a ricevere dai 
cittadini contributi e riscontri riguardo alle loro preoccupazioni quotidiane; suggerisce 
pertanto che l'UE dovrebbe trasmettere un messaggio proattivo ai propri cittadini, 
sottolineando l'importanza dell'attività svolta dalla commissione per le petizioni;

6. propone, a tal fine, che siano destinate maggiori risorse alla già oberata segreteria della 
commissione per le petizioni, affinché attraverso le azioni, ovvero la gestione delle 
petizioni, possa essere trasmesso un chiaro messaggio riguardo all'Europa e affinché 
attraverso l'azione possa essere migliorata la comunicazione;

7. accoglie favorevolmente la diffusione via Internet dei lavori della commissione per le 
petizioni reputandola uno sviluppo positivo che rafforzerà la trasparenza della 
comunicazione e, con tutta probabilità, determinerà una maggiore partecipazione dei 
cittadini e un maggiore afflusso di petizioni; ritiene che questa prospettiva sia un'ulteriore 
conferma della necessità di assegnare risorse umane supplementari alla commissione per 
le petizioni;

8. raccomanda che la commissione per le petizioni migliori ulteriormente la comunicazione 
con i cittadini incoraggiando con forza i rappresentanti dei governi degli Stati membri a 
partecipare, ove opportuno, ai lavori della commissione, nello specifico alle attività che 
vertono su petizioni concernenti un particolare Stato membro;
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9. riconosce la grande attenzione riservata a tutte le petizioni da parte della commissione per 
le petizioni, raccomandando tuttavia una risposta maggiormente proattiva alle petizioni 
valide attraverso il coinvolgimento della commissione in tutte le fasi della relativa 
procedura sino alla sua conclusione; ritiene che un seguito sistematico ed esaustivo come 
quello proposto innalzerebbe il profilo di questa modalità di comunicazione e 
accrescerebbe la comunicazione attraverso l'azione;

10. ritiene necessario prestare una particolare attenzione all'iniziativa dei cittadini; reputa 
tuttavia che questo nuovo strumento di partecipazione potrà essere considerato 
democratico soltanto se la Commissione sarà obbligata a presentare proposte legislative 
in risposta a iniziative firmate da un milione di cittadini; sostiene inoltre che le iniziative 
dei cittadini dovrebbero essere trasmesse, di norma, alla commissione per le petizioni.
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