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&\EHUMR\B�/D�FDUWD�GHO�EHQHVVHUH�GLJLWDOH

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 in-
dividuale 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 (…)

,O�PRQGR�GHOOD�5HWH�LQ�FXL�L�UDJD]]L�YLYRQR�RJJL�¨�UHDOH�TXDQWR�LO�PRQGR�RǕLQH�¨�OƞDPELHQWH�VRFLDOH��OD�
società, in cui incontrano persone, hanno esperienze, fanno scoperte, imparano, si mettono alla prova. 
/D�ORUR�VRFLDOLW �¨�VSHVVR�YLVVXWD�DWWUDYHUVR�L�VRFLDO�QHWZRUN��SLDWWDIRUPH�H�JLRFKL�RQOLQH��PHVVDJJLVWLFD�
6RFLDOLW �VLJQLǑFD�DQFKH�DǓHWWLYLW ��HPRWLYLW �H�JOL�DVSHWWL�SL¹�LQWLPL�GHOOD�ORUR�FUHVFLWD��
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, 
JHQLWRUL�HG�LQVHJQDQWL�VRQR�PHQR�FRPSHWHQWL�GHO�PLQRUH�ULVSHWWR�DOOƞRǓHUWD�GHOOD�5HWH��OH�VXH�GLQDPL-
che ed i suoi codici comportamentali. E questo rende il ragazzo esposto a rischi pericolosi per la sua 
VDOXWH�VLD�PHQWDOH��FKH�ǑVLFD�HG�HPRWLYD�

,O�PLQRUH�KD�GLULWWR�DG�HVVHUH�SURWHWWR�QHO�PRQGR�RQOLQH�TXDQWR�QHO�PRQGR�RǕLQH�

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a di-
FLRWWƞDQQL��VDOYR�VH�DEELD�UDJJLXQWR�SULPD�OD�PDWXULW �LQ�YLUW¹�GHOOD�OHJLVOD]LRQH�DSSOLFDELOH���81&5&B$UW���
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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’interes-
se superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Articolo 2 – Interesse superiore

Diritto alla tutela dei propri diritti senza prevaricazione 
di interessi commerciali

,QWHUYHQWR��DWWLYLW �QRUPDWLYD�FKH�UDǓRU]L�
ƥ� $JH�YHULǑFDWLRQ
• 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

,QWHUYHQWR�ULFKLHVWR��FUHD]LRQH�GHO�)RUXP�GHL�0LQRUL�LQ�5HWH�LQ�TXDOLW �GL�$GYLVRU\�%RDUG�
XǔFLDOH�SHU� OƞDWWLYLW �QRUPDWLYD�GL�SURWH]LRQH�GHO� IDQFLXOOR�GD� WXWWH� OH�QXRYH� IRUPH�GL�
rischi online, adattata costantemente alla fascia di età. 
/ƞ$GYLVRU\�%RDUG�FRPSUHQGH�UDSSUHVHQWDQWL�GHOOH�LVWLWX]LRQH��VWDNHKROGHU��VRFLHW �FLYLOH�
H�OD�FRPXQLW �VFLHQWLǑFD�H�VWLPROD�LO�OHJLVODWRUH��L�FLWWDGLQL�HG�,�SURIHVVLRQLVWL�DG�DGRWWDUH�
JOL�VWUXPHQWL�QHFHVVDUL��SHU�OD�SURWH]LRQH�GHO�PLQRUH��,O�%RDUG�KD�LO�GRYHUH�GL�PRQLWRUDUH�
OƞDSSOLFD]LRQH�GHOOD�SUHVHQWH�&DUWD�GHO�%HQHVVHUH�'LJLWDOH�VHFRQGR�FRQGLYLVH��GHWWDJOLDWH�
H�YHULǑFDELOL�OLQH�JXLGD��
/ƞRELHWWLYR�GHO�)RUXP�¨�DQFKH�OƞLQWHUFHWWD]LRQH�H�OD�FRSHUWXUD�QRUPDWLYH�GHOOH�QXRYH�WHQ-
denze e tematiche prima che diventino emergenze. 

UNCRC_Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere libe-
ramente 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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���$�WDO�ǑQH��VL�GDU �LQ�SDUWLFRODUH�DO�IDQFLXOOR�OD�SRVVLELOLW �GL�HVVHUH�DVFROWDWR�LQ�RJQL�SURFHGXUD�
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

,QWHUYHQWL�ULFKLHVWL��
ƥ� ,Q�,WDOLD��PLJOLRUDPHQWR�HǔFDFLD�/HJJH��������
ƥ�1HO�PRQGR��FUHD]LRQH��VYLOXSSR�H�UDǓRU]DPHQWR�GHOOH�OHJJL�HXURSHH�HG�LQWHUQD]LR-

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 ga-
rantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a pre-
scindere 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 nazio-
QDOH��HWQLFD�R�VRFLDOH��GDOOD�ORUR�VLWXD]LRQH�ǑQDQ]LDULD��GDOOD�ORUR�LQFDSDFLW ��GDOOD�ORUR�QDVFLWD�R�
da ogni altra circostanza.

���*OL� 6WDWL� SDUWL� DGRWWDQR� WXWWL� L� SURYYHGLPHQWL� DSSURSULDWL� DǔQFK©� LO� IDQFLXOOR� VLD� HǓHWWLYD-
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. (…)

���/ƞHVHUFL]LR�GL�TXHVWR�GLULWWR�SX²�HVVHUH�UHJRODPHQWDWR�XQLFDPHQWH�GDOOH�OLPLWD]LRQL�VWDELOLWH�
GDOOD�OHJJH�H�FKH�VRQR�QHFHVVDULH�

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

,QWHUYHQWL�ULFKLHVWL��UDǓRU]DPHQWR�GHOOD�H�VHFXULW\�H�SULYDF\��SURWH]LRQH�GD�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 
VXD�IDPLJOLD��QHO�VXR�GRPLFLOLR�R�QHOOD�VXD�FRUULVSRQGHQ]D��H�QHSSXUH�GL�DǓURQWL�LOOHJDOL�DO�VXR�
onore e alla sua reputazione.

���,O�IDQFLXOOR�KD�GLULWWR�DOOD�SURWH]LRQH�GHOOD�OHJJH�FRQWUR�WDOL�LQWHUIHUHQ]H�R�WDOL�DǓURQWL�

Articolo 6 - Privacy

Diritto alla protezione da interferenze illegali e/o nocive nella vita privata

,QWHUYHQWL� ULFKLHVWL�� UDǓRU]DPHQWR�GHOOD�H�VHFXULW\�H�SULYDF\�SHU�SURWH]LRQH�GD�JURR-
ming ed altri rischi quali staking, cyberstalking…
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81&5&B$UWLFROR���

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano 
DǔQFK©�LO�IDQFLXOOR�SRVVD�DFFHGHUH�D�XQD�LQIRUPD]LRQH�H�D�PDWHULDOL�SURYHQLHQWL�GD�IRQWL�QD]LR-
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 tu-
WHODUH�LO�IDQFLXOOR�FRQWUR�RJQL�IRUPD�GL�YLROHQ]D��GL�ROWUDJJLR�R�GL�EUXWDOLW �ǑVLFKH�R�PHQWDOL��GL�
abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale.

Articolo 7

'LULWWR�DOOD�SURWH]LRQH�GD�PDWHULDOH�RQ�OLQH�YLROHQWR��SRUQRJUDǑFR��QRFLYR��LVWLJDQWH�
alla violenza, all’autolesionismo, al gioco d’azzardo e al gaming, ossessivo o violento

Interventi richiesti��UDǓRU]DPHQWR�GHOOD�SURWH]LRQH�H�VLFXUH]]D��SHQDOL]]D]LRQH�FUHDWRUL�
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

���*OL�6WDWL�SDUWL�FRQYHQJRQR�FKH�OƞHGXFD]LRQH�GHO�IDQFLXOOR�GHYH�DYHUH�FRPH�ǑQDOLW �

D��IDYRULUH�OR�VYLOXSSR�GHOOD�SHUVRQDOLW �GHO�IDQFLXOOR�QRQFK©�OR�VYLOXSSR�GHOOH�VXH�IDFROW �H�
GHOOH�VXH�DWWLWXGLQL�PHQWDOL�H�ǑVLFKH��LQ�WXWWD�OD�ORUR�SRWHQ]LDOLW ��E��VYLOXSSDUH�QHO�IDQFLXOOR�LO�
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��5HGD]LRQH�SURWRFROOL�VFLHQWLǑFL�LQIRUPDWLYL�H�IRUPDWLYL�VX�FLWWDGLQDQ-
za digitale obbligatori e trasversali nell’istruzione e nella formazione sia dei minori che 
della comunità educante.

UNCRC_Articolo 39

*OL�6WDWL�SDUWL�DGRWWDQR�RJQL�DGHJXDWR�SURYYHGLPHQWR�SHU�DJHYRODUH�LO�UHFXSHUR�ǑVLFR�H�SVL-
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��5HGD]LRQH�SURWRFROOL�H�VWUXPHQWL�YDOLGDWL�GL�SUHYHQ]LRQH�H�LQWHUYHQWR�
(VHPSLR��$WWLYD]LRQH�GL�XQ�Rescue Team.
Il Rescue Team è un gruppo interdisciplinare capace di interventi di emergenza e sup-
port 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-
JR�SVLFRWHUDSHXWD����HVSHUWR�LQ�FRPXQLFD]LRQH�H�QHZ�PHGLD� 

UNCRC_Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento ses-
VXDOH�H�GL�YLROHQ]D�VHVVXDOH��$�WDO�ǑQH��JOL�6WDWL�DGRWWDQR�LQ�SDUWLFRODUH�RJQL�DGHJXDWD�PLVXUD�D�
OLYHOOR�QD]LRQDOH��ELODWHUDOH�H�PXOWLODWHUDOH�SHU�LPSHGLUH�

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

E��FKH�GHL�IDQFLXOOL�VLDQR�VIUXWWDWL�D�ǑQL�GL�SURVWLWX]LRQH�R�GL�DOWUH�SUDWLFKH�VHVVXDOL�LOOHJDOL�

F��FKH�GHL�IDQFLXOOL�VLDQR�VIUXWWDWL�DL�ǑQL�GHOOD�SURGX]LRQH�GL�VSHWWDFROL�R�GL�PDWHULDOH�D�FDUDWWHUH�
SRUQRJUDǑFR�

Articolo 10

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

,QWHUYHQWL�ULFKLHVWL��UDǓRU]DPHQWR�GHOOD�H�VHFXULW\�H�SULYDF\�

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, so-
ciali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze 
SVLFRWURSH��FRV¬�FRPH�GHǑQLWH�GDOOH�&RQYHQ]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL�SHUWLQHQWL�H�SHU�LPSHGLUH�FKH�
VLDQR�XWLOL]]DWL�IDQFLXOOL�SHU�OD�SURGX]LRQH�H�LO�WUDǔFR�LOOHFLWR�GL�TXHVWH�VRVWDQ]H�

Articolo 11

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

$]LRQH��UDǓRU]DPHQWR�GHOOD�SURWH]LRQH�H�VLFXUH]]D��SHQDOL]]D]LRQH�GL�IRUQLWRUL�GL�18*&�
e piattaforme crowdsourcing negative.
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