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1. Perché presentare una nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (Better
Internet for Kids - BIK+)?

Dall'adozione della prima strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK) nel 2012, le
tecnologie digitali e il loro uso da parte dei minori sono drasticamente cambiati. I dispositivi moderni
consentono ai minori di interagire, contattare e condividere informazioni con altri in modo agevole e
spesso senza il controllo dei genitori. La maggioranza dei bambini e dei ragazzi usa gli smartphone
ogni giorno e per un periodo che è quasi raddoppiato rispetto al 2012. L'età in cui cominciano a farne
uso si è inoltre notevolmente abbassata (cfr. EU Kids online 2020).

Le tecnologie digitali offrono ai minori possibilità senza precedenti di istruzione online,
intrattenimento, contatti sociali e partecipazione attiva alla società, ma questi vantaggi non sono
privi di rischi, come l'esposizione alla disinformazione o a contenuti online dannosi e illegali. La
pandemia ha inoltre evidenziato che non tutti i minori hanno un accesso paritario e sicuro alle
tecnologie digitali. Inoltre i meccanismi di verifica dell'età e gli strumenti per il consenso dei genitori
sono ancora inefficaci in molti casi, per cui i minori possono avere facilmente accesso a contenuti
dannosi e illegali. Questi sono solo alcuni esempi di come si è trasformato il mondo digitale e dei
motivi per i quali è necessaria una strategia aggiornata per un'internet migliore per i ragazzi.

2. Quali sono le differenze tra la nuova strategia e quella del 2012?

La nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi è un'iniziativa faro dell'Anno
europeo dei giovani che consentirà di conciliare la protezione, ad esempio da contenuti illegali e
inadeguati all'età, e il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità in relazione alle
competenze digitali, oltre a promuovere la partecipazione dei minori al dibattito su questioni digitali.

Dal 2012 anche il quadro giuridico e politico dell'UE in materia di sicurezza online dei minori si è
notevolmente evoluto. La nuova strategia sosterrà l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di
sicurezza dei minori, tra cui la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il regolamento generale sulla
protezione dei dati (RGPD), le disposizioni rafforzate sulla sicurezza dei minori online contenute nella
legge sui servizi digitali e la proposta, di recente adozione, relativa a una nuova normativa UE per
proteggere i minori dagli abusi sessuali.

In particolare la nuova strategia per un'internet migliore per i ragazzi contribuirà a dare attuazione a
tali leggi dell'Unione attraverso un codice di condotta globale dell'UE sulla progettazione adeguata
all'età. Il codice mira ad affrontare, ad esempio, questioni come la mancanza di una verifica effettiva
dell'età, la raccolta di dati personali o la manipolazione dei minori a fini commerciali, così come
l'esigenza di una comunicazione adeguata ai minori.

La strategia promuoverà attività di alfabetizzazione mediatica e digitale anche per insegnanti e
genitori. Si presterà particolare attenzione ai minori vulnerabili, dato che i minori possono trovarsi in
situazioni diverse e difficili, e molti di loro non hanno ancora un accesso sufficiente alle tecnologie
digitali. Sono inoltre incoraggiate le attività tra pari, che sfrutteranno il buon lavoro svolto dagli
ambasciatori della gioventù per un'internet migliore per i ragazzi, un gruppo di giovani che sviluppa
attività di partecipazione giovanile.

3. Che cosa vuole ottenere la Commissione con la nuova strategia europea per un'internet
migliore per i ragazzi?

Ogni bambino in Europa merita di prosperare in un ambiente digitale sicuro e di godere pienamente
dei propri diritti digitali, indipendentemente dal suo contesto geografico, economico o personale. I
contenuti e i servizi online dovrebbero essere accessibili, adeguati all'età, informativi e creati nel
rispetto dell'interesse superiore dei minori. La visione su cui si basa la strategia è che tutti i minori
europei siano protetti, responsabilizzati e rispettati online, senza lasciare indietro nessuno.

4. Come funzionerà nella pratica la strategia per un'internet migliore per i ragazzi?

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-strategy-better-internet-children
https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
https://europa.eu/youth/year-of-youth_it
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/audiovisual-and-media-services
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_2545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2976
https://www.bikyouth.eu/


Con la nuova strategia la Commissione si è impegnata a realizzare alcune azioni specifiche e invita gli
Stati membri e l'industria a partecipare e ad agire.

La nuova strategia per un'internet migliore per i ragazzi si baserà sui risultati della precedente
strategia (2012) e continuerà a cofinanziare la rete di centri per un'internet più sicura negli Stati
membri, che, insieme al portale betterinternetforkids.eu finanziato dall'UE, sarà essenziale per
l'attuazione della strategia.

I centri organizzeranno azioni di alfabetizzazione mediatica a livello nazionale e locale e attività di
sensibilizzazione sui rischi per i bambini come consumatori di prodotti e servizi digitali,
coinvolgeranno i bambini e i giovani attraverso gruppi di giovani e ambasciatori della gioventù
affinché condividano le loro opinioni sul mondo digitale, promuoveranno la formazione tra pari e
metteranno a disposizione linee telefoniche dirette e di assistenza per una rapida segnalazione dei
contenuti dannosi e illegali.

I centri per un'internet più sicura negli Stati membri aiuteranno inoltre i minori in situazioni di
vulnerabilità a colmare il divario digitale.

Inoltre la Commissione continuerà a coordinare il gruppo di esperti degli Stati membri per garantire
lo scambio di migliori pratiche e agevolare il dialogo tra le imprese, la società civile e i minori
attraverso l'alleanza per una migliore protezione dei minori online, di cui formano parte circa 40
importanti società del settore dei media e delle TIC.

5. Qual è il rapporto tra la strategia e la proposta relativa a una nuova normativa UE per
proteggere i minori dagli abusi sessuali?

La nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi e la proposta relativa a una nuova
normativa UE per proteggere i minori dagli abusi sessuali fanno parte di un pacchetto globale sulla
protezione e la responsabilizzazione dei minori online.

Nell'ambito della strategia la Commissione continuerà a finanziare la rete di linee telefoniche dirette
dell'UE cui il pubblico può segnalare anonimamente il materiale potenzialmente pedopornografico in
cui si imbatte online. Anche le linee telefoniche dirette e di assistenza dei centri per un'internet più
sicura permetteranno di sostenere la segnalazione del materiale illegale, tra cui quello
pedopornografico, e dei contenuti dannosi.

La proposta relativa a una nuova normativa UE per proteggere i minori dagli abusi sessuali mira a
definire le responsabilità dei prestatori di servizi, obbligandoli a valutare e ad attenuare il rischio di
abuso dei loro servizi e, ove necessario, a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online
e a rimuovere il materiale pedopornografico. Un nuovo centro dell'UE agevolerà gli sforzi dei
prestatori di servizi e fungerà da polo di competenze per la prevenzione e il sostegno alle vittime.

6. Quali sono i vantaggi per i minori e per i loro diritti digitali?

I diritti dei minori sono diritti umani e fanno parte dei principi fondanti dell'Unione europea. Devono
essere rispettati sia online che offline, come riconosciuto nell'osservazione generale n. 25 sulla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione all'ambiente
digitale, adottata dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel 2021
e firmata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri.

La dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale guiderà la
trasformazione digitale nell'UE. Tra i diritti digitali vi è non solo il diritto di essere protetti online, ma
anche il diritto di acquisire nuove competenze, di sfruttare nuove opportunità e di partecipare
attivamente alla società. Il diritto di essere rispettati, il diritto alla libertà di espressione, al rispetto
della vita privata, all'istruzione, allo svago e ad attività ludiche e il diritto all'informazione trovano
tutti applicazione sia online che offline.

7. Qual è il rapporto con la strategia sui diritti dei minori?

Nel marzo 2021 la Commissione ha adottato la sua prima strategia globale sui diritti dei minori, che
invita a realizzare un'UE nella quale i minori possano utilizzare l'ambiente digitale e sfruttarne le
opportunità senza subire danni né essere esposti a rischi. La maggioranza (63%) dei partecipanti alla
consultazione aperta sulla strategia sui diritti dei minori ha riconosciuto la necessità di una nuova
strategia per un'internet migliore per i ragazzi. La nuova strategia per un'internet migliore per i
ragazzi rappresenta il braccio digitale della strategia sui diritti dei minori e la risposta a tale invito.

8. In che modo saranno coinvolti i minori nella nuova strategia?

I bambini e i giovani sono stati coinvolti nella nuova strategia fin dall'inizio. Ad esempio, nella
primavera e nell'estate del 2021 sono state organizzate in tutta Europa circa 70 consultazioni con
oltre 750 bambini e giovani.
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La strategia propone diverse azioni in cui i minori svolgeranno un ruolo attivo. L'UE intende
coinvolgere i minori nell'elaborazione del codice di condotta dell'UE sulla progettazione adeguata
all'età entro il 2024, avviare un'iniziativa guidata dai minori per promuovere la cittadinanza digitale
attraverso la piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori e sostenere la formazione tra pari
per promuovere le opportunità online e affrontare i rischi attraverso i centri per un'internet più
sicura.

Nell'ambito della nuova strategia, gli ambasciatori della gioventù per un'internet migliore per i
ragazzi - giovani che collaborano con la Commissione per attuare la strategia - continueranno a
informare e consigliare la Commissione, l'industria e altri partner in occasione di eventi e attività.
Ogni due anni sarà inoltre organizzata una valutazione della nuova strategia condotta dai minori.

9.  In che modo la strategia affronta il divario digitale?

Per beneficiare delle opportunità offerte dal digitale, i minori hanno bisogno di una connessione
internet affidabile, di dati a prezzi a accessibili, di dispositivi digitali adeguati e di competenze
digitali. Gli obiettivi in materia di connettività previsti dalla comunicazione sulla bussola per il
digitale (una visione per il successo della trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030), la
dichiarazione sui diritti e i principi digitali e gli ingenti investimenti e finanziamenti dell'UE hanno
tutti come obiettivo la connettività per le abitazioni e le scuole.

La garanzia europea per l'infanzia raccomanda agli Stati membri di "fornire […] attrezzature
adeguate per l'apprendimento a distanza" e di "realizzare gli investimenti necessari per affrontare
tutte le forme di divario digitale".

Occorre prestare particolare attenzione ai minori con esigenze particolari o specifiche o provenienti da
contesti svantaggiati e vulnerabili. La deprivazione digitale durante l'infanzia può rafforzare il divario
digitale nella vita adulta.

La nuova strategia contribuirà a rafforzare il sostegno offerto ai minori in situazioni di vulnerabilità
dai centri per un'internet più sicura negli Stati membri, in particolare attraverso l'insegnamento delle
competenze in materia di sicurezza. Saranno inoltre organizzate campagne di alfabetizzazione
mediatica per minori, insegnanti e genitori.

10. Le misure saranno giuridicamente vincolanti per gli Stati membri?

La strategia non è giuridicamente vincolante, ma invita gli Stati membri a partecipare attivamente e
a adottare determinate misure. Sostiene l'attuazione della legislazione dell'UE e può pertanto essere
uno strumento utile per gli Stati membri. Facilita e sostiene inoltre lo scambio di buone pratiche tra
gli Stati membri, ad esempio consentire ai minori di esprimersi nell'ambiente digitale al fine di
promuoverne l'alfabetizzazione digitale e la partecipazione.

11. Quale sarà il ruolo dell'industria?

L'industria ha una responsabilità e un ruolo fondamentali nel garantire ai bambini e ai giovani
esperienze e servizi digitali sicuri e adeguati alla loro età.

La Commissione inviterà l'industria a partecipare all'elaborazione di un codice di condotta globale
dell'UE sulla progettazione adeguata all'età entro il 2024, un'iniziativa di coregolamentazione nel
quadro della legge sui servizi digitali cui parteciperanno i decisori politici, i minori e la società civile.
Il codice risponderà in modo agile a un'ampia gamma di rischi per i minori e offrirà all'industria
orientamenti e buone pratiche per l'adempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Il codice
mira ad affrontare, ad esempio, questioni come la mancanza di una verifica effettiva dell'età, la
raccolta di dati personali o la manipolazione dei minori a fini commerciali, l'esigenza di una
comunicazione adeguata ai minori e la sicurezza sin dalla progettazione e per impostazione
predefinita.

Il codice contribuirà a chiarire le aspettative dell'industria: la Commissione incoraggerà quindi le
imprese a partecipare alla sua elaborazione e a sottoscriverlo entro il 2024. Una volta che lo avranno
sottoscritto, le imprese dovranno rispettare certi obblighi e i loro progressi saranno regolarmente
monitorati e valutati.

La Commissione invita inoltre l'industria a coinvolgere attivamente i minori nello sviluppo e nella
diffusione di prodotti e servizi digitali.

12. In che modo la nuova strategia affronterà la questione della verifica dell'età?

La facilità con cui è possibile accedere a contenuti inappropriati (ad esempio in materia di
autolesionismo, pornografia, disturbi alimentari, sfide online rischiose) è una delle principali
preoccupazioni individuate sia dai minori sia dai genitori che hanno contattato la rete di centri UE per
un'internet più sicura e che sono stati consultati per la nuova strategia.

https://www.bikyouth.eu/
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Sono in vigore normative dell'UE (in particolare la direttiva sui servizi di media audiovisivi e il
regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)) ed esistono soluzioni tecniche per la verifica
dell'età. Tuttavia nella pratica i meccanismi per la verifica dell'età sono per lo più inefficaci e spesso
gli utenti devono solo inserire una data di nascita qualsiasi oppure spuntare una casella per
registrarsi.

Nell'ambito della strategia per un'internet migliore per i ragazzi, la Commissione lavorerà allo
sviluppo di una norma europea sulla verifica dell'età, che chiarirà quanto ci si attende dall'industria
nei casi in cui sia necessaria la verifica dell'età su qualsiasi strumento o servizio online. Tali metodi
riconosciuti sarebbero utilizzati dai siti web pornografici, ad esempio, per garantire che i relativi
utenti abbiano almeno 18 anni.

Al tempo stesso la Commissione valuterà in che modo il portafoglio europeo di identità digitale
previsto possa essere utilizzato per la verifica dell'età. La Commissione collaborerà con gli Stati
membri e li inviterà a rilasciare documenti d'identità elettronici ai minori di 18 anni per potenziare
l'efficacia dei metodi di verifica dell'età. Ciò permetterebbe di verificare l'età basandosi sulla data di
nascita ("età inferiore / superiore a X anni") con un metodo riconosciuto a livello di UE, nel pieno
rispetto della privacy e in maniera sicura.

13. La strategia si applica al di fuori dell'UE?

Si tratta di una strategia europea, ma unendo le forze con i partner internazionali possiamo
affrontare con efficacia ed efficienza il problema dei contenuti dannosi ed illegali, un problema
digitale globale che non conosce frontiere.

La Commissione continuerà a condividere esperienze, competenze e valori con le organizzazioni e i
partner internazionali e a sostenere un approccio comune alla sicurezza digitale per i minori in tutto il
mondo, ad esempio incoraggiando l'elaborazione di norme tecniche, parametri, definizioni e approcci
pertinenti, e continuerà a proteggere e a promuovere ovunque i diritti dei minori online, garantendo i
diritti di tutti i minori.

Gli effetti della strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi del 2012 si sono già fatti
sentire oltre le frontiere dell'Europa: ad esempio la giornata annuale per un'internet più sicura,
inizialmente realizzata a livello di UE, è ora motivo di celebrazione in tutto il mondo, e la conferenza
annuale del Forum per un'internet più sicura accoglie partecipanti provenienti da paesi terzi. Tali
azioni proseguiranno nell'ambito della nuova strategia per un'internet migliore per i ragazzi.

14. Quali azioni concrete sono previste a medio termine?

Nell'ambito del programma Europa digitale, l'UE continuerà a cofinanziare la rete di centri per
un'internet più sicura negli Stati membri e la piattaforma betterInternetforkids.eu, che rappresenta il
polo paneuropeo per la sicurezza online dei minori e dispone di risorse e materiali in tutte le lingue
dell'UE.

La Commissione si è inoltre impegnata ad avviare o a proseguire una serie di azioni nel 2022, che è
l'Anno europeo della gioventù:

organizzare campagne di alfabetizzazione mediatica rivolte ai minori, agli insegnanti e ai
genitori per mobilitare i moltiplicatori di opinione;

agevolare lo scambio di buone pratiche per i programmi nazionali di alfabetizzazione mediatica
tra gli Stati membri e tra le scuole e gli educatori in tutta l'UE;

rafforzare il sostegno offerto ai minori in situazioni di vulnerabilità dai centri per un'internet più
sicura negli Stati membri per affrontare il divario digitale;

sviluppare strumenti e attività di sensibilizzazione per i minori come giovani consumatori, con
il sostegno dei centri per un'internet più sicura e della piattaforma betterinternetforkids.eu;

ampliare il ruolo degli ambasciatori della gioventù e dei gruppi di giovani per un'internet
migliore per i ragazzi - giovani che lavorano con la Commissione per attuare la strategia - allo
scopo di sostenere attività tra pari a livello nazionale e locale;

avviare una mappatura della ricerca esistente sull'impatto neurologico sui bambini dei metodi
utilizzati a fini commerciali.

La Commissione si impegna inoltre a:

incoraggiare e facilitare l'elaborazione, entro il 2024, di un codice di condotta globale dell'UE in
materia di progettazione adeguata all'età nel quadro della legge sui servizi digitali;

presentare, entro il 2024, una richiesta di normazione per l'elaborazione di una norma europea
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sulla certezza / verifica dell'età, compatibile con la proposta di regolamento sull'identità
digitale europea (proposta eID);

sostenere lo sviluppo di una verifica dell'età riconosciuta a livello di UE e basata sulla data di
nascita nel quadro dell'iniziativa eID;

garantire, entro il 2023, che il numero unico armonizzato "116 111" permetta di offrire
assistenza alle vittime del bullismo online, in collaborazione con le linee di assistenza dei centri
per un'internet più sicura cofinanziate dall'UE.

15. In che modo intende la Commissione monitorare l'attuazione e i progressi negli Stati
membri?

Analogamente a quanto accaduto con la strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi del
2012, i progressi compiuti negli Stati membri saranno monitorati attraverso lo strumento di
mappatura BIK, che raccoglie, confronta e scambia informazioni sull'attuazione della strategia per
un'internet migliore per i ragazzi negli Stati membri. La nuova strategia sarà monitorata ogni due
anni; a tale riguardo sarà pubblicata online una relazione.
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