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Commissidone Istruzione, gioventù, cultura e ricerca (EDUC) 

Progetto di programma di lavoro per il 2013 

 

 

Il presente progetto di programma di lavoro è stato elaborato in linea con il programma di lavoro della 

Commissione europea per il 2013
1
 e con la Risoluzione sulle priorità del Comitato delle regioni per il 

2013 in vista del programma di lavoro della Commissione europea
2
. Esso si prefigge di fornire 

orientamenti per le attività da svolgere nel corso del 2013, contribuendo quindi a garantire la 

continuità e la coerenza nella realizzazione delle attuali priorità. 

 

Le competenze della commissione Istruzione, gioventù, cultura e ricerca coprono i seguenti campi: 

 

1. gioventù; 

2.  sport; 

3.  istruzione; 

4.  strategia d'informazione e di comunicazione dell'UE; 

5.  apprendimento permanente e formazione; 

6.  cultura e diversità culturale; 

7.  multilinguismo e promozione delle lingue minoritarie; 

8.  ricerca e tecnologia; 

9.  società dell'informazione e reti transeuropee di telecomunicazione; 

10.  comunicazioni, industria audiovisiva, tecnologie dei mezzi d'informazione di massa. 

 

1. Priorità della commissione EDUC 

 

La commissione EDUC concentrerà la sua attenzione su tre dossier legislativi interistituzionali chiave 

che rivestono un'importanza particolare per gli enti locali e regionali e hanno un impatto su di essi: 

 

 modernizzazione degli aiuti di Stato in alcuni settori chiave, più specificamente in relazione alla 

ricerca, allo sviluppo e all'innovazione 

 internazionalizzazione dell'insegnamento superiore 

 strategia europea per la sicurezza di Internet 

 

Inoltre, essa continuerà a seguire da vicino gli sviluppi a livello interistituzionale dei pareri adottati 

negli anni passati ed elencati qui di seguito. Ad ogni riunione della commissione si provvederà a 

tenere aggiornati i membri sul seguito e sull'impatto di questi pareri e tali informazioni verranno poste 

in particolare rilievo nella Relazione d'impatto del CdR: 

 

                                                      
1

  COM(2012) 629 final, disponibile su http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm. 

2
  CdR 1031/2012 fin. 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm
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 Erasmus per tutti 

 Europa creativa 

 Orizzonte 2020  

 Reti transeuropee di telecomunicazioni 

 

2. Attività consultiva 

 

La commissione EDUC tiene conto delle priorità fondamentali e degli obiettivi strategici definiti nel 

programma di lavoro della Commissione europea per il 2013. 

 

Tra queste priorità fondamentali, un tema centrale nelle attività della commissione EDUC sarà il 

contributo agli obiettivi della strategia UE per la crescita e l'occupazione. La commissione EDUC 

riconosce che l'inclusione e l'eccellenza dovrebbero costituire i criteri guida per assicurare una 

crescita foriera di posti di lavoro e si pronuncia a favore della ricerca di forme innovative per 

migliorare e diversificare il livello di istruzione, agevolare la partecipazione al mercato del lavoro e 

realizzare l'inclusione sociale. La commissione EDUC si rende conto anche dell'importanza di 

ricorrere alle reti a banda larga ad alta velocità nell'UE, poiché ciò incentiverebbe gli investimenti per 

la realizzazione degli obiettivi legati a Internet previsti dall'agenda digitale. Parallelamente, ritiene che 

la cultura costituisca un'importante forza trainante dello sviluppo regionale e locale e chiede 

finanziamenti adeguati e sostenuti per promuoverla. 

 

2.1 Istruzione e formazione, apprendimento permanente, gioventù e sport 

 

La commissione EDUC continuerà a sostenere un programma ambizioso in materia di istruzione e 

formazione che renda tali sistemi più rispondenti alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro in 

termini di competenze e qualifiche. 

 

Nel processo legislativo in corso verranno approfondite le idee e le proposte presentate per il prossimo 

programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Ponendo l'accento 

sulla distribuzione dei fondi e sulla gestione del programma, ci si prefigge di garantire indistintamente 

ed equamente sostegno a tutte le fasce d'età e a tutti i settori dell'apprendimento
3
. Inoltre si dedica 

un'attenzione particolare agli investimenti nel settore dell'istruzione e della formazione dei giovani, 

nonché nelle attività di volontariato e di scambio. 

 

La commissione EDUC continuerà a promuovere l'impegno - a livello locale, regionale, nazionale e 

unionale - per una migliore corrispondenza tra le qualifiche e le occasioni lavorative. Reputa che la 

comunicazione della Commissione Ripensare le competenze nel contesto della strategia Europa 

2020 costituisca uno strumento indispensabile per prepararsi e rispondere alle sfide del futuro mercato 

del lavoro. 
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La commissione EDUC attende inoltre con interesse l'adozione del pacchetto sull'occupazione 

giovanile, che si prefigge di migliorare la transizione tra scuola e lavoro nonché la qualità, la 

pertinenza e l'offerta dei contratti di apprendistato a disposizione dei giovani, incoraggiando la 

mobilità della forza lavoro. 

 

A seguito della pubblicazione del progetto di riforma e modernizzazione dei sistemi d'istruzione 

superiore in Europa, la commissione EDUC attende con interesse le proposte specifiche sui modi in 

cui la Commissione europea intende sostenere la creazione e lo sviluppo di strategie 

d'internazionalizzazione nel settore. 

 

Inoltre la commissione EDUC accoglierebbe con grande soddisfazione una proposta da parte della 

Commissione europea che sia in grado di colmare il divario tra le potenzialità delle TIC e le risorse 

educative aperte da un lato, e i sistemi di istruzione e formazione esistenti dall'altro. 

 

La commissione EDUC sosterrebbe altresì tutti gli sforzi compiuti dalla Commissione europea per 

creare un vero e proprio spazio europeo di competenze e qualifiche, inteso a rimuovere gli ostacoli 

alla mobilità dei lavoratori e dei soggetti beneficiari di formazione, allo scopo di contribuire alla 

strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione. 

 

A seguito del convegno sul tema Lo sport per tutti come strumento di cooperazione 

interregionale tenutosi nel 2012, la commissione EDUC continuerà a sostenere il processo - in atto – 

di sviluppo della dimensione europea dello sport che unisce i settori della salute, dell'istruzione, 

dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e dell'economia, sottolineando che le attività di 

volontariato nel settore dello sport devono promuovere il principio di solidarietà
4
. 

 

Il 2013 è stato proclamato l'Anno europeo dei cittadini. Nelle proprie attività la commissione EDUC 

non ha cessato di incoraggiare una più profonda comprensione dell'identità e della cittadinanza 

europea. Mentre l'istruzione (formale, informale e non formale) è essenziale per creare una 

cittadinanza europea dinamica, l'arte e la cultura rivestono anch'esse una notevole importanza per lo 

sviluppo di una cittadinanza attiva nei giovani dell'Unione. Pertanto la commissione EDUC attende 

con interesse la possibilità di sostenere delle attività di comunicazione nel corso di quest'anno 

europeo, anche mediante un'azione di sensibilizzazione, fornendo un'informazione attiva e un 

contributo in base alle sue competenze. 

 

2.2 Cultura e diversità culturale, multilinguismo e promozione delle lingue minoritarie 

 

La commissione EDUC ritiene che, anche in tempi di crisi finanziaria ed economica, la cultura possa 

svolgere un ruolo nel realizzare gli obiettivi della politica sociale in modo creativo, sostenendo 

l'innovazione al fine di ottenere dei risultati in campo sociale e contribuendo alla crescita. Pertanto si 

                                                      
4

  Conclusioni del convegno internazionale sul tema Lo sport per tutti come strumento di cooperazione interregionale (Palanga- 

Lituania, 5 luglio 2012). 
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rammarica per il fatto che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 non presenti 

alcuna iniziativa legata alla cultura.  

 

La commissione EDUC ha accolto con soddisfazione il nuovo programma quadro Europa creativa 

nonché l'aumento significativo proposto dalla Commissione europea del sostegno ai settori culturali e 

creativi
5
. Nel processo legislativo in corso, la commissione EDUC continuerà a sottolineare con forza 

che la cultura riveste un valore intrinseco, a prescindere dagli aspetti economici dei beni e dei servizi 

culturali, e a insistere sulla necessità di tenere conto di tale dualità evitando di concentrarsi 

esclusivamente sull'utilità economica della cultura. Essa sosterrà anche una forte enfasi sulla 

promozione della diversità culturale e linguistica. 

 

In questo contesto, la commissione EDUC riconosce l'importanza di adottare un'impostazione 

coerente a medio o lungo termine per la programmazione degli interventi nel settore della cultura. 

Essa sostiene l'attuazione del marchio per il patrimonio europeo recentemente istituito, nonché la 

prosecuzione dell'iniziativa Capitale europea della cultura oltre il 2020. In entrambi i casi si tratta di 

esempi validi nel cui quadro una strategia di sviluppo a lungo termine consente di promuovere 

approcci più sostenibili allo sviluppo culturale, di rafforzare l'impatto e gli effetti collegati di tale 

iniziativa e di sottolineare la ricchezza, la diversità e i fattori accomunanti delle culture europee. 

 

2.3 Ricerca e tecnologia 

 

La commissione EDUC continuerà a monitorare attivamente i principali processi interistituzionali che 

porteranno alla definizione del quadro di Orizzonte 2020, e a invocare un costante sostegno al 

programma, compresi i livelli di finanziamento previsti. 

 

Orizzonte 2020 propone una serie di interventi intesi a colmare "il divario in materia di innovazione" 

in Europa, tra cui ad esempio il "gemellaggio" tra centri di eccellenza esistenti ed emergenti, e 

un'iniziativa – nel quadro dello Spazio europeo della ricerca - intesa a finanziare la creazione di 

cattedre nelle università e negli istituti di ricerca delle regioni meno sviluppate. Si sta inoltre 

lavorando per massimizzare le sinergie con i programmi di sviluppo regionale in modo da aiutare le 

regioni a salire la "scala di eccellenza" e a sviluppare le loro capacità di ricerca e di innovazione. 

 

La specializzazione intelligente, principio guida sia del programma Orizzonte 2020 sia della politica 

di coesione, offre nuove opportunità in tale contesto e il CdR potrebbe facilitare i contributi delle 

regioni all'elaborazione di programmi operativi post 2013. Il CdR continuerà ad essere un membro 

attivo della piattaforma di specializzazione intelligente, collaborando con le DG Ricerca e 

innovazione e Politica regionale (unità Innovazione tematica).  
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2.4 Società dell'informazione, comunicazioni, industria audiovisiva, tecnologie e mercati dei 

mezzi d'informazione 

 

La commissione EDUC reputa fondamentale che tutti i cittadini possano accedere ai benefici apportati 

dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per tale motivo, annette una grande 

importanza all'iniziativa faro Un'agenda europea del digitale e alle azioni della Commissione 

europea in proposito. 

 

Nel quadro dell'agenda digitale, la commissione EDUC si concentrerà sulla comunicazione della 

Commissione Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa, che mira a rendere possibile e 

ad agevolare un'espansione più rapida del cloud computing in tutti i settori dell'economia che possono 

trarre vantaggio dalla riduzione dei costi delle TIC (tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione) e che, di pari passo con l'adozione di nuove prassi commerciali digitalizzate, possono 

aumentare la produttività, la crescita e l'occupazione, in particolare nelle regioni periferiche d'Europa. 

 

Tuttavia, nella realizzazione delle infrastrutture di Internet e nello sviluppo dei servizi online, sarà 

essenziale assicurare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza ad ogni livello, per garantire livelli 

ottimali di rispetto della vita privata e di protezione dei dati personali. È quindi importante evitare il 

monitoraggio non autorizzato di qualsiasi tipo di informazione di carattere personale e la creazione di 

profili personali. In tale contesto, la commissione EDUC attende con interesse la Strategia europea 

sulla sicurezza di Internet. 

 

La commissione EDUC è dell'avviso che lo sviluppo di reti a banda larga sia essenziale per fornire 

servizi elettronici interoperabili e di qualità elevata ai cittadini dell'UE. Aumentare l'accessibilità delle 

reti ad alta velocità costituirà un ulteriore incentivo all'adozione delle tecnologie a banda larga in 

Europa. A seguito del parere del CdR sul tema Reti transeuropee nel settore delle 

telecomunicazioni, la commissione EDUC attende con interesse il progetto di regolamento Ridurre i 

costi del dispiegamento di un'infrastruttura a banda larga (trad. provv.).  

 

2.5 Strategia d'informazione e di comunicazione dell'UE 

 

Nel 2013 la commissione EDUC continuerà a promuovere una responsabilità condivisa tra i politici di 

tutti i livelli di governance affinché trasmettano con precisione al pubblico informazioni sulle 

politiche dell'UE e sensibilizzino i cittadini alla dimensione europea delle azioni a livello regionale e 

locale. Ciò è tanto più pertinente in quanto il 2013 è stato proclamato Anno europeo dei cittadini.  

 

3. Attività complementari 

 

La commissione EDUC organizzerà una riunione fuori sede e un convegno a Espoo e in altre località 

della regione di Helsinki (Finlandia) sul tema Europa 2020: le regioni intelligenti all'avanguardia. 

I sistemi di istruzione e di innovazione della Finlandia sono ai primi posti in tutte le classifiche 

mondiali. Attraverso il seminario e le visite in loco, intese come attività dirette e pratiche, gli 
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organizzatori locali vogliono condividere con le altre regioni europee alcune delle loro migliori 

esperienze e i loro piani per mantenere ad alto livello la loro competitività globale. 

 

Nel 2012 la regione di Helsinki è stata capitale mondiale del design e Regione imprenditoriale 

europea (EER), e da queste esperienze ha saputo trarre utilissimi insegnamenti sul piano della 

cooperazione tra attori diversi a vari livelli e in vari settori. Il convegno rappresenterà un'opportunità 

di condividere questi insegnamenti con i membri della commissione EDUC. 

 

La commissione EDUC ha inoltre deciso di organizzare a Siviglia (Spagna) una visita di studio sul 

tema Il ruolo e le attività della piattaforma RSI3 per l'assistenza alle regioni nell'elaborazione 

delle strategie regionali di innovazione per una specializzazione intelligente. La piattaforma offre 

sostegno alle regioni nelle prime fasi di preparazione delle strategie intelligenti di specializzazione, 

che rivestono un'importanza particolare per il nuovo periodo di programmazione dell'UE 2014-2020. 

Il fatto che le operazioni della piattaforma si svolgano a Siviglia, presso la sede dell'Istituto di 

prospettive e studi tecnologici (IPTS), uno dei sette istituti scientifici del Centro comune di ricerca 

(CCR) della Commissione europea, offre anche l'opportunità di collegare la visita di studio alle 

previste attività dell'IPTS.  

 

Conformemente alle proprie competenze, la commissione EDUC contribuirà alla serie di sette 

convegni che permetteranno di realizzare un esercizio di valutazione delle sette iniziative faro della 

strategia Europa 2020. Dopo il primo convegno che si terrà nel dicembre 2012 sul tema Youth on the 

Move (Gioventù in movimento), altri due convegni – l'Unione dell'innovazione e l'Agenda digitale 

– faranno direttamente riferimento ad alcuni recenti pareri della commissione EDUC, visto che 

rifletteranno sui modi in cui possono contribuire a rafforzare la crescita e creare posti di lavoro, anche 

mediante lo scambio di buone pratiche. 

 

4. Cooperazione interistituzionale 

 

La commissione EDUC continuerà a rafforzare la cooperazione con le altre istituzioni europee, vale a 

dire con la Commissione, il Consiglio, le presidenze di turno e il Parlamento europeo: si tratta infatti 

di un presupposto importante per assicurare che i punti di vista e le raccomandazioni del CdR abbiano 

un reale impatto. La commissione EDUC continuerà a promuovere buone relazioni tra i membri del 

CdR e i parlamentari europei, in particolare attraverso la partecipazione di questi ultimi alle riunioni e 

agli eventi della commissione. Continueranno ad essere organizzati anche incontri e scambi di vedute 

fra i relatori del CdR e quelli del Parlamento europeo. 

 

La commissione EDUC continuerà a invitare alle proprie riunioni funzionari della Commissione 

europea e a garantire che le conoscenze specialistiche di quest'ultima siano messe a frutto per 

migliorare la qualità dei pareri del CdR. Nei pareri di prospettiva richiesti dalla Commissione 

europea, la commissione EDUC evidenzierà inoltre gli aspetti delle diverse politiche europee che 

presentano particolare interesse sotto il profilo regionale e locale. Proseguirà inoltre il dialogo tra i 

membri della commissione EDUC e rappresentanti di alto livello della Commissione europea. 
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Per quanto concerne la ricerca e l'istruzione, saranno esplorate possibili sinergie con le attività portate 

avanti da organismi specializzati nel campo della conoscenza, ad esempio l'OCSE e il Centro comune 

di ricerca.  

 

Infine, la commissione EDUC intende proseguire la proficua cooperazione con il Comitato economico 

e sociale europeo (CESE) nei settori d'interesse comune, soprattutto nel campo dell'istruzione e della 

formazione, della ricerca e della società dell'informazione. 

 

5. Cooperazione con organizzazioni rappresentative 

 

La commissione EDUC continuerà a lavorare a stretto contatto con le pertinenti associazioni europee 

e nazionali di enti regionali e locali nell'organizzazione di convegni e seminari, e promuoverà lo 

scambio d'informazioni sugli argomenti d'interesse comune. Inoltre, essa continuerà la sua 

cooperazione con Eurocities, con il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), con la 

Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), con l'Assemblea delle regioni 

d'Europa (ARE) e con altre organizzazioni, comprese le reti di enti regionali e locali specializzate nei 

settori pertinenti per la commissione EDUC. 

 

Inoltre si continuerà a promuovere il dialogo con il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa 

(CPLRE) del Consiglio d'Europa negli ambiti di competenza della commissione EDUC. 

 

 

 

* 

 

* * 

 

 

NB: seguono gli allegati. 
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ALLEGATO I 

 

 

Elenco dei documenti già assegnati alla commissione EDUC  

che saranno trattati nel 2013 

 

Riferimento del 

documento della 

Commissione europea 

Titolo del documento della 

Commissione europea 

Procedura Adozione prevista 

al CdR 

COM(2012) 392 final Un partenariato rafforzato per lo 

Spazio europeo della ricerca a 

favore dell'eccellenza e della 

crescita 

Iniziativa non 

legislativa 

30-31 gennaio 2013 

COM(2012) 529 final Sfruttare il potenziale del cloud 

computing in Europa 

Iniziativa non 

legislativa 

11-12 aprile 2013 

COM(2012) 497 final Potenziare e concentrare la 

cooperazione internazionale 

dell'UE nelle attività di ricerca e 

innovazione: un approccio 

strategico 

Iniziativa non 

legislativa 

11-12 aprile 2013 

 

 

* 

 

* * 
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ALLEGATO II
6
 

 

Elenco delle principali proposte legislative e non legislative  

connesse alle priorità politiche della commissione EDUC per il 2013 

 

Istruzione, cultura, gioventù e sport 

 

Riferimento del 

documento della 

Commissione europea 

Titolo del documento della 

Commissione europea 

Procedura Adozione prevista 

alla Commissione 

europea 

 Riconsiderare le capacità nel 

contesto della strategia Europa 

2020: competenze fondamentali, 

imprenditorialità, cultura digitale, 

alfabetizzazione digitale e 

multilinguismo (trad. provv.) 

Iniziativa non 

legislativa 

novembre 2012 

 Internazionalizzazione 

dell'istruzione superiore (trad. 

provv.)  

Iniziativa non 

legislativa 

1° trimestre 2013 

 

Ricerca e innovazione 

 

Riferimento del 

documento della 

Commissione europea 

Possibile titolo del documento 

della Commissione europea 

 

Procedura Adozione prevista 

alla Commissione 

europea 

 Modernizzazione degli aiuti di 

Stato nei settori chiave (trad. 

provv.) 

Iniziativa non 

legislativa 

3° e 4° trimestre 2013 

 Proposte di partenariati rafforzati 

nella ricerca e nell'innovazione nel 

quadro di Orizzonte 2020 (trad. 

provv.) 

Iniziativa 

legislativa 

Da stabilire 
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 Elenco indicativo, suscettibile di modifiche. 
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Società dell'informazione 

 

Riferimento del 

documento della 

Commissione europea 

Titolo del documento della 

Commissione europea 

 

Procedura Adozione prevista 

alla Commissione 

europea 

 Strategia europea sulla sicurezza 

di Internet (trad. provv.) 

Iniziativa non 

legislativa 

dicembre 2012 

 Ridurre i costi del dispiegamento 

di un'infrastruttura a banda larga 

(trad. provv.) 

Iniziativa 

legislativa 

1° trimestre 2013 

 

_____________ 


