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Il servizio scientifico interno 
della Commissione europea  
Serving society, stimulating 
innovation, supporting legislation. 

 



Unità per la sicurezza digitale dei cittadini 

Tutela, cyber-
criminalità e 
sorveglianza 

Cybercriminalità, furto d’identita, validità dei documenti anagrafici 

Identificazione di autori/vittime di abusi sessuali sull’infanzia on-line 

Biometria e gestione dell’identificazione alle frontiere 

Vita digitale dei cittadini Fiducia, sicurezza e identità 

Misure di protezione della privacy e dei dati personali 

Sistemi di trasporto intelligenti e tachigrafo digitale 

Lotta alla contraffazione dei prodotti 

Etica, 
potenziamento dei 
cittadini 

Rafforzare i diritti dei cittadini/infanzia nelle applicazioni ICT 

Missione: rafforzare la fiducia e la sicurezza del cittadino europeo in una società europea 
sostenibile ed inclusiva basata su ICT con impatto sulla vita quotidiana dei cittadini 



http://www.corriere.it/cronache/15_settembre_16/i-bambini-9-anni-social-network-bugie-sull-eta-avere-facebook-

feb92580-5be6-11e5-8007-cd149b0f5512.shtml 

 
“Sempre più connessi (80%) e sempre 

più piccoli sui social network.  

Soprattutto: sempre più esposti a 

cyberbulli e web-odiatori.” 

 

Studi TELECOM e Net Children Go 

Mobile di  Giovanna Mascheroni, 

Università Cattolica di Milano 

 

 

Generazione smartphone - 9 e 17 anni  



Le politiche per i diritti dei minori 

1. Promozione di servizi e sistemi a misura di bambino 

2. Eliminazione di ogni forma di violenza contro i bambini 

3. Garanzia dei diritti dell'infanzia in situazioni di vulnerabilità 

4. Promozione della partecipazione attiva dei bambini 
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POLITICHE UE 

Programma UE per i diritti dei minori (2011) 

Strategia europea per un migliore internet per 

bambini (2012) 

8°Forum europeo per i diritti dei minori 

(protezione da cyber/bullismo, 2013) 

Nuovo regolamento EU per la protezione dei dati 

personali 

POLITICHE INTERNAZIONALI 

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia 

(1989), commento generale n. 13 (2011) 

Diritto alla protezione da ogni forma di 

violenza (2013) 

Strategia del CONSIGLIO d'EUROPA per i 

diritti dell'infanzia (2012-2015)  



Ricerca e sviluppo su rischi e opportunità 
per minori e tecnologie digitali 

2011 2012 2013 2014 2015 



Approccio multi stakeholders: 
mediazione attiva tra attori 

1. Giovani cittadini (bambini e ragazzi) 
 

2. Genitori  
 

3. Scuole e professionisti dell'infanzia 
 

4. Società civile 
 

5. Istituzioni 
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Scuola media di Sesto Calende (VA) 
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https://www.youtube.com/watch?v=kHr3EiWgbkM 



I ragazzi (8-12 anni) possono imparare a comportarsi 

correttamente on-line, a navigare in maniera sicura nel 

mondo digitale tramite il toolkit Happy Onlife.  

Happy Onlife! Gioca e impara  

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/happy-onlife-game-raise-awareness-
internet-risks-and-opportunities 
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Le versioni Happy Onlife 
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3) Gioco jumbo  
4) Videogioco  
    single player 
    (mobile & web) 

1) Scatola toolkit con manuale e gioco 
gratuita per le scuole  

2) DIY toolkit: scarica, stampa e gioca 

5) Videogioco multi player 
    in corso 



Uno strumento di educazione informale 
e ricerca partecipativa 
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Supporto a mediazione/educazione 
 
Validazione, aggiornamento  
e estensione  contenuti 
 
Partecipazione a studi 
 
Condivisione buone pratiche 
  



Riferimenti e contatti 

Laboratorio HAPPY ONLIFE - CODERDOJO 13 e 14 ottobre  

http://europa.eu/!bK67bF  

http://europa.eu/!hP49NN  

 

Scarica il gioco per smartphone  

Apple store  

https://itunes.apple.com/it/app/happy-onlife/id1017319944?mt=8  

Google play  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ec.europa.publications.happyonlife 

Windows Phone  

https://www.microsoft.com/en-gb/store/apps/happy-onlife/9nblggh1nzhm  

 

Informazioni sulla ricerca Happy Onlife               Richieste toolkit 

http://europa.eu/!pD47hy                G06-HOL@jrc.ec.europa.eu 
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Laboratorio
Happy Onlife Diritt i dei bambini e dei ragazzi on-line:

sicurezza, consapevolezza e partecipazione

Passa una giornata, il 13 o il 14 ottobre, 
con i ricercatori del Centro Comune di Ricerca 
della Commissione Europea, sito di Ispra (VA)!
Crea la squadra della tua scuola formata da:

13-14 ottobre 2015

Vuoi partecipare?
...alla ricerca sulla sicurezza on-line dei bambini?

Vuoi imparare? 
...il linguaggio dei videogiochi?

Vuoi prepararti? 
...per celebrare il Safer Internet Day 2016?

Un ragazzo (8-12 anni)
Una ragazza (8-12 anni)
Un insegnante
Un genitore

In collaborazione con CoderDojo e Digital Champions della provincia di Varese durante la EU CodeWeek.

Tutti i membri della squadra 
devono registrarsi sul link 
entro il 5 ottobre.
Solo le squadre complete 
saranno prese in considerazione. 

Registrazione al laboratorio 
per il 13 ottobre:
http://europa.eu/!bK67bF

Registrazione al laboratorio 
per il 14 ottobre:
http://europa.eu/!hP49NN

Per maggiori informazioni sull’evento contattare 
G06-HOL@jrc.ec.europa.eu

Informazioni sulla ricerca Happy Onlife 
http://europa.eu/!pD47hy

10-18 ottobre 2015

Laboratorio
Happy Onlife

Diritt i dei bambini e dei ragazzi on-line:

sicurezza, consapevolezza e partecipazione

Passa una giornata, il 13 o il 14 ottobre, 
con i ricercatori del Centro Comune di Ricerca 
della Commissione Europea, sito di Ispra (VA)!
Crea la squadra della tua scuola formata da:

13-14 ottobre 2015

Vuoi partecipare?
...alla ricerca sulla sicurezza on-line dei bambini?

Vuoi imparare? 
...il linguaggio dei videogiochi?

Vuoi prepararti? 
...per celebrare il Safer Internet Day 2016?

Un ragazzo (8-12 anni)
Una ragazza (8-12 anni)
Un insegnante
Un genitore

In collaborazione con CoderDojo e Digital Champions della provincia di Varese durante la EU CodeWeek.

Tutti i membri della squadra 
devono registrarsi sul link 
entro il 5 ottobre.
Solo le squadre complete 
saranno prese in considerazione. 

Registrazione al laboratorio 
per il 13 ottobre:
http://europa.eu/!bK67bF

Registrazione al laboratorio 
per il 14 ottobre:
http://europa.eu/!hP49NN

Per maggiori informazioni sull’evento contattare 
G06-HOL@jrc.ec.europa.eu

Informazioni sulla ricerca Happy Onlife 
http://europa.eu/!pD47hy

10-18 ottobre 2015

https://play.google.com/store/apps/details?id=ec.europa.publications.happyonlife
https://play.google.com/store/apps/details?id=ec.europa.publications.happyonlife


www.jrc.ec.europa.eu 
 
Contact: jrc-info@ec.europa.eu 

Serving society 

Stimulating innovation 

Supporting legislation 

Joint Research Centre (JRC) 
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Monica.Gemo@jrc.c.europa.eu 

Rosanna.Di-Gioia@ec.europa.eu 

Stephane.Chaudron@jrc.c.europa.eu 


