internet@minori
Un osservatorio nazionale
sul rapporto tra minori
e nuovi media

Secondo l’ultima indagine Istat - Cittadini e nuove
tecnologie, uscita nel dicembre 2013, sono gli under
18 a rendere le famiglie italiane più tecnologiche: le
famiglie con almeno un figlio minorenne hanno maggior familiarità con il pc e con il web. Nonostante
questo, sul fronte della diffusione delle ITC presso
le famiglie europee, l’Italia resta 21esima tra i 27
paesi dell’Unione.
Si continua a connettersi poco da scuola: il luogo di
utilizzo principale del pc resta la propria abitazione,
così che nella maggioranza dei casi le uniche informazioni che i bambini ricevono sul corretto utilizzo
delle tecnologie le ricevono dai propri familiari.
Anche l’11° rapporto del Censis sulla comunicazione
individua negli under 30 i protagonisti dell’evoluzione
digitale in Italia, eppure anche il nostro Paese resta
il fanalino di coda quando si vanno ad osservare i dati
europei.
Il Corecom Toscana, l’Istituto degli Innocenti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Coordinamento Nazionale dei Corecom promuovono,
mettendo in comune le rispettive competenze ed
esperienze, un osservatorio - punto di riferimento
nazionale - sul tema del rapporto minori e nuovi media, aperto al contributo di studiosi ed operatori del
settore.
Nel contesto di questo Osservatorio, denominato
“Internet@Minori”, i soggetti promuoveranno attività di comune interesse, previste da programmi
annuali condivisi.
Le attività dell’Osservatorio si concentreranno sul
tema minori e nuovi media con la documentazione
di progetti educativi e di ricerca sul territorio nazionale; realizzazione di campagne di informazione
e sensibilizzazione; azioni informative per educatori
ed insegnanti e percorsi educativi per ragazzi delle
scuole di ogni ordine e grado; realizzazione di ricerche e monitoraggi; creazione di reti europee.

15.30 Saluti delle autorità
15.45 Interventi istituzionali

Sandro Vannini, Presidente del Corecom
della Toscana
Alessandra Maggi, Presidente dell’Istituto
degli Innocenti
Antonio Martusciello, Commissario dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni
Filippo Lucci, Presidente del Coordinamento
Nazionale dei Corecom
Grazia Sestini, Garante per l’infanzia e l’adolescenza
della Regione Toscana
16.30 Relazioni

Internet@Minori: le best practices dei Corecom in Italia
Presidenti e Direttori dei Corecom delle varie
Regioni italiane
17.30 Dibattito: minori e mass media

Renato Burigana, Consigliere del Corecom
della Toscana
Anna Maria Bertazzoni, Direttore generale
dell’Istituto degli Innocenti
Maria Pia Caruso, Dirigente Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
Laura Sturlese, Presidente Centro Studi Minori
e Media - Firenze
Modera

Franco De Felice, Capo Redattore TG RAI3 Toscana
18.30 Conclusioni

Uno sguardo europeo su rischi e opportunità di internet
mobile

Giovanna Mascheroni, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
Segue aperitivo

Per adesioni e informazioni:
corecom@consiglio.regione.toscana.it – 055/2387880

Agli insegnanti potrà essere rilasciato un attestato
di partecipazione al convegno

Elaborazione dell’immagine di evilpeacock CC BY-NC-SA 2.0

giovedì 25 settembre 2014, ore 15.30
Salone Brunelleschi - Istituto degli Innocenti
piazza della Santissima Annunziata, 12 - Firenze

internet@minori
Un osservatorio nazionale
sul rapporto tra minori
e nuovi media
Promotori

L’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha, tra le sue funzioni, la verifica del rispetto
nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di
tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di
autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori. Svolge a livello nazionale un ruolo
di controllo, armonizzazione e verifica del buon andamento delle attività delegate ai diversi Corecom,
comprese quelle relative alla tutela dei minori nel
settore radiotelevisivo e, per estensione, nei confronti dei nuovi media. L’Autorità ha delegato dal
2004 al Corecom Toscana la vigilanza nella materia
della tutela dei minori con riferimento al settore
radiotelevisivo locale.
L’Istituto degli Innocenti opera nel campo dello studio, della ricerca, della documentazione,
dell’analisi, della sperimentazione, della formazione e dell’informazione in tutti i campi riguardanti
l’infanzia, l’adolescenza, le famiglie, la maternità
e la condizione della donna. La Regione Toscana si
avvale dell’Istituto per la realizzazione di attività
e per l’esercizio di compiti inerenti la documentazione, l’informazione, l’analisi, l’innovazione e la
sperimentazione delle politiche d’intervento rivolte
all’infanzia e all’adolescenza. L’Istituto ha avviato
varie attività di educazione ai media per bambini e
ragazzi ed in particolare il progetto “Trool- Tutti
i Ragazzi Ora On Line”, che è volto ad assicurare
l’uso sicuro e consapevole di Internet fra i bambini
ed i ragazzi.
Il Coordinamento Nazionale dei Corecom, nell’ambito del proprio ruolo di coordinamento delle attività dei Comitati regionali, promuove le buone pratiche realizzate a livello locale dai singoli Corecom,
portandole a conoscenza degli altri Comitati.
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Il Corecom Toscana ha promosso - come altri Corecom nel terriotrio nazionale - delle iniziative in
materia di tutela dei minori nei confronti dei mass
media, al fine di aumentare la consapevolezza
nell’uso da parte di bambini, adolescenti e famiglie e di innalzare il livello qualitativo dell’offerta e
di sicurezza in relazione alle possibili minacce ad
un corretto sviluppo psico-fisico dei minori; specificamente attraverso i progetti denominati “Vademecum Internet@minori@adulti” e “La famiglia
nell’era digitale”.

