Riservato

Inspirato dalla United Nations Convention on the Right of the Child - UNCRC, New York 1989
E dalla Universal Declaration of Human Rights -UDHR, New York 1948

UNCRC_PREAMBOLO
(…) In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite,
in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà (…)

società, in cui incontrano persone, hanno esperienze, fanno scoperte, imparano, si mettono alla prova.
Il ragazzo, però, non è sempre consapevole dei rischi e delle conseguenza correlate alle sue attività
online, malgrado possa essere comunque molto informato dal punto di vista tecnico. Generalizzando,
che ed i suoi codici comportamentali. E questo rende il ragazzo esposto a rischi pericolosi per la sua

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a di-
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UDHR_ Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 1 - Sicurezza

Diritto di navigare nella Rete in condizione di sicurezza
ed in modo costruttivo e gioioso

UNCRC_ Article 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Articolo 2 – Interesse superiore

Diritto alla tutela dei propri diritti senza prevaricazione
di interessi commerciali

• Privacy
• E-security
• Social and civil responsability dei fornitori di servizi on line

UNCRC_Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri,
necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 3 - Protezione

Diritto a tutela normativa adeguata

rischi online, adattata costantemente alla fascia di età.

denze e tematiche prima che diventino emergenze.

UNCRC_Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
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giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o
un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione
nazionale.
Articolo 4 - Denuncia

Diritto alla denuncia di violenze psicologiche avvenute online

nali per la protezione del minore on line.

UNCRC_Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazioda ogni altra circostanza.
mente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione
sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti
legali o dei suoi familiari.
UNCRC_Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. (…)

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; (…)
Articolo 5 - Rispetto

Diritto alla tutela della propria reputazione e dovere del rispetto verso l’altrui
cyberbullismo
ed altra rischi come hate speech, harassment, exposure, trolling, denigration, baiting…

UNCRC_Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella
onore e alla sua reputazione.

Articolo 6 - Privacy

Diritto alla protezione da interferenze illegali e/o nocive nella vita privata
ming ed altri rischi quali staking, cyberstalking…
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Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano
nali e internazionali (…)
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo
dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere (…)
UNCRC_Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tuabbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale.
Articolo 7

alla violenza, all’autolesionismo, al gioco d’azzardo e al gaming, ossessivo o violento
Interventi richiesti
e fornitori di NUGC e negative crowdsourcing.

UNCRC_Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il
quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione
del fanciullo (…)
UNCRC_Articolo 28
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione,
UNCRC_Articolo 29

rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta
delle Nazioni Unite;
Articolo 8

Diritto alla informazione e formazione sull’utilizzo sano e sicuro di Internet e
e sui valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri
Interventi richiesti
za digitale obbligatori e trasversali nell’istruzione e nella formazione sia dei minori che
della comunità educante.

UNCRC_Articolo 39
cologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di maltrattamenti; (…)
Articolo 9

Diritto al supporto in caso di traumi e problematiche legate ad internet
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Interventi richiesti
Rescue Team.
Il Rescue Team è un gruppo interdisciplinare capace di interventi di emergenza e support in caso di bullismo, cyberbullismo ed altra problem correlate all’uso distort della
Rete.
Il Rescue Team attualmente è contattabile da parte della comunità grazie ad una App
di sicurezza partecipata 1Safe. È composto da 1 coordinatore pedagogista, 1 psicolo-

UNCRC_Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento ses-

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

Articolo 10

Diritto alla protezione da contatti con adulti malintenzionati
e dall’adescamento online attraverso false identità

Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze

Articolo 11

Diritto alla tutela da istigazione all’utilizzo di droghe e sostanze alcoliche

e piattaforme crowdsourcing negative.
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