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Il Safer Internet Day è l’occasione europea per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo consapevole 
e responsabile di Internet. Ma cos'è oggi la rete e cosa sta diventando? Sempre più negli ultimi anni si parla 
di Metaverso, multiverso e nuovi metodi di interazione tramite piattaforme tecnologiche che evolvono 
rapidamente. Da ciò deriva che ogni settore coinvolto debba formarsi ed aggiornarsi costantemente sulle 
nuove frontiere verso cui il web si sta dirigendo. Questo nuovo paradigma tecnologico impone una sfida: 
l’identificazione di tutele maggiori nei confronti di bambini e adolescenti, ponendo il loro valore e la loro 
dignità al centro del dibattito.  
 
L’evento del Safer Internet Day 2023, organizzato dalla Fondazione S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus, si 
terrà il 6 e il 7 febbraio 2023. L’obiettivo sarà quello di analizzare le sfide e le opportunità che si 
presenteranno all'evolversi del mondo digitale e come questo entrerà a far parte della vita dei più piccoli.  
 
 

6 febbraio 2023 
Non solo numeri. 

Il Valore dei bambini e degli adolescenti nel mondo digitale      
 
L'evento del 6 febbraio 2023 si terrà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ospiterà un 
dibattito sulle tematiche generali riguardanti il futuro dei ragazzi nel digitale e di come bambini e 
adolescenti siano oggi fornitori attivi di dati. Infatti, essi non sono solo fruitori dei servizi internet, ma 
anche dei veri e propri consumatori. Il consumo di questo servizio, sempre più quotidiano e accessibile, 
permette ai fornitori di raccogliere dati di ogni genere, soprattutto quelli dei più piccoli, che circolano 
continuamente all’interno di banche dati, entrando a far parte di un proficuo mercato. Questo tema verrà 
affrontato in una sessione plenaria, dove diversi esperti e accademici offriranno una panoramica del 
mondo digitale in ambito economico, sociale, psicologico, etico, legale e tecnologico. Questo confronto tra 
discipline costituirà un importante momento di approfondimento per affrontare la complessità del tema 
in maniera trasversale e valutare in quale misura l’esperienza digitale abbia un impatto quantitativo e 
qualitativo sulla vita di bambini e adolescenti. In questa sessione inoltre, verrà presentato anche il rapporto 
che Telefono Azzurro ha elaborato insieme a Doxa Kids, con l’obiettivo di portare alla luce le diverse 
tematiche affrontate insieme ai ragazzi e ai loro genitori.  
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Dal dibattito nella sessione mattutina si articoleranno cinque gruppi di lavoro che affronteranno cinque 
distinte aree tematiche collegate da un filo conduttore: la centralità del bambino. 
 

PROGRAMMA 
 

Saluti Istituzionali del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Professor Franco Anelli  
 
Introduzione del Professor Ernesto Caffo, Presidente della Fondazione S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus  
 
Saranno invitati: 
 

● Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito 
● Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma 
● Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi   
● Vincenzo Loia, Rettore Università degli Studi di Salerno 
● Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettrice Vicaria - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
● Giuseppe Riva, Professore Ordinario di Psicologia Generale - Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano  
● Gabriele Della Morte, Professore ordinario di diritto internazionale  - Università Cattolica del Sacro 

Cuore  di Milano 
● Giovanna Mascheroni, Professore Associato presso il Dipartimento di Comunicazione e di arti 

performative - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
● Milena Santerini, Professoressa Ordinaria di Pedagogia generale - Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano  
● Oreste Pollicino, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale e Direttore del LLM in Law of 

Internet Technology - Università Bocconi  
● Giovanni Ziccardi, Professore Associato di Filosofia del Diritto - Università degli Studi di Milano  
● Michele Colajanni, Professore Ordinario di Ingegneria Informatica - Università di Bologna  
● Maurizio Ferraris, Professore Ordinario di Filosofia Teoretica - Università degli Studi di Torino   
● Anna Maria Tarantola, Centesimus Annus  
● Silvia Castagna, Responsabile Relazioni Istituzionali e Key Clients, BVA - Doxa  
● Roberto Bedani, Direttore Generale di Confindustria Digitale 
● Gianna Martinengo, Imprenditrice e fondatrice dell'Associazione “Donne e Tecnologie” 
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Dalla discussione nella sessione mattutina nasceranno cinque gruppi di lavoro, i quali affronteranno 
cinque distinte aree tematiche collegate da un filo conduttore: il bambino al centro. Alla fine della sessione, 
i gruppi riassumeranno cosa è stato discusso all’interno dei gruppi.  

 
GRUPPI DI LAVORO 

 
1. Le nuove economie nel mondo digitale 

 
Il gruppo di lavoro approfondisce il tema non solo dell’uso del denaro da parte di bambini, ma anche di 

come essi stessi siano ad oggi produttori di contenuti. Bambini e adolescenti conoscono metodi e 
strategie per guadagnare non solo soldi, ma anche token, NFT, bitcoin. Il gruppo porterà avanti una 
riflessione di merito, soprattutto rispetto alle frontiere di questo fenomeno, poiché tra i rischi legati 

all’uso del denaro vi è anche il gioco d’azzardo online, spesso nascosto sotto altri sistemi. 
 
 

2. Infanzia Datificata  
 

Il gruppo di lavoro approfondirà le nuove frontiere delle tecnologie che possano permettere una 
navigazione sicura e responsabile all’interno della rete per bambini e adolescenti. I sistemi di age 
Verification, Safety by Design e Safety by default saranno al centro della discussione. Il gruppo 

affronterà anche il tema del Child Nudging e come questi sistemi hanno un impatto sulla vita di bambini 
e adolescenti.  

 
 
 

3. Salute mentale nel mondo digitale 
 

Il gruppo di lavoro, tramite una prospettiva psicologica e psichiatrica, approfondirà il tema dello sviluppo 
cognitivo all’interno della rete. Lo sviluppo del bambino è messo a rischio dal progresso tecnologico 

senza protezioni, che non tiene conto degli sviluppi cognitivi e comportamentali di un bambino.  
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4. Gli ecosistemi digitali 
 

Il gruppo di lavoro approfondirà il tema delle diverse aree digitali e di come queste influiscono sulla vita di 
bambini e adolescenti. L’ecosistema digitale è formato da diversi microsistemi nel quale il bambino si 

inserisce e ne diventa parte: piattaforme di intrattenimento, musicali, cinematografiche, di moda. Il 
bambino, tramite queste dimensioni, crea un suo io e una sua identità digitale non sempre 

corrispondente a quella reale.  
 
 

5. La sicurezza nel mondo digitale 
 

Il gruppo di lavoro affronterà il tema dei sistemi di controllo e protezione per combattere i rischi 
nell’ambiente digitale, in particolare per la lotta contro il Child Sexual Abuse Material, Hate speech, 

discriminazioni, sextortion e altro. Il gruppo vedrà come tema principale la collaborazione fra le 
istituzioni, le forze dell’ordine, le aziende e la società civile nel trovare un sistema bilanciato di 

cooperazione per proteggere bambini e adolescenti dai rischi nella rete e garantire loro una navigazione 
sicura.  

 
 
 

7 febbraio 2023  
Verso un’agenda digitale per bambini e 

adolescenti 
 
L’evento organizzato il 7 febbraio, nella mattinata nell'Aula dei Gruppi e nel pomeriggio presso 
l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede,  in occasione della giornata ufficiale del Safer Internet Day, 
vedrà la partecipazione di relatori istituzionali, nazionali e internazionali, i quali affronteranno le tematiche 
della sessione precedente analizzandole nel contesto normativo e di implementazione di azioni concrete 
per la tutela e la protezione dei ragazzi nell’ambiente digitale. La discussione, il cui obiettivo è quello di 
stabilire le azioni da implementare nel rispetto dei regolamenti e delle normative europee,vedrà la 
partecipazione dei ragazzi.  
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Nella fase introduttiva sono previsti interventi da parte dei rappresentanti delle istituzioni europee, 
provvedendo così a fornire il quadro di riferimento di azione per le istituzioni nazionali. Nel corso della 
mattinata si proseguirà successivamente con le relazioni di esponenti del mondo politico e governativo. In 
questa sessione ci si occuperà delle metodologie di attuazione delle legislazioni in materia di protezione e 
tutela di bambini e adolescenti nell’ambiente digitale. Inoltre, un importante riferimento verrà fatto in 
relazione alle iniziative che sensibilizzano sul tema, come il Manifesto di Pietrarsa e il Patto di Treviso.  
 
Modera Riccardo Luna, La Repubblica 
 
Sono stati invitati:  
 

● Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri  
● Eugenia Roccella, Ministro della Famiglia, della Natalità e le Pari Opportunità 
● Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR 
● Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy 
● Carlo Nordio, Ministro della Giustizia 
● Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito 
● Elvira Calderone, Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali 
● Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno 
● Guido Crosetto, Ministro della Difesa 
● Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura 
● Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
● Alessio Butti, Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 

all’innovazione tecnologica 
● Pasquale Stanzione, Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
● Giacomo Lasorella, Presidente dell’Autorità Garante per le Comunicazioni 
● Carla Garlatti, Presidente dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
● Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti 
● Jacopo Marzetti, Presidente del Comitato Media e Minori 
● Agostino Santoni, Vice Presidente per il digitale - Confindustria  
● Francesco Paorici, Dirigente Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
● Cristina Grieco, Presidente di Indire   
● Antonello Giannelli, Presidente di Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità 

della scuola  
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● Marcella Mallen, Presidente dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
● Giuseppe Iacono, Repubblica Digitale  

 
 
Durante la sessione pomeridiana, organizzata nella cornice di Palazzo Borromeo sede dell’Ambasciata 
d’Italia presso la Santa Sede, verranno invitati i rappresentanti delle realtà religiose locali ed 
internazionali, nonché esperti internazionali in tema di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel corso 
dell’evento autorità religiose ed esperti di competenza internazionale esamineranno i pericoli e i rischi che 
i più piccoli incontrano nel mondo digitale dal punto di vista dell’approccio interreligioso ed istituzionale. 
 
Modera Chiara Del Gaudio, RAI (TBC) 
 
Apertura dei lavori e Saluti Istituzionali: Francesco Di Nitto, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede 
 
Saranno invitati: 
 

● Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
● Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo 
● Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede  
● Gunnar Strömmer, Minister of Justice 
● Jakob Forssmed, Minister for Social Affairs and Public Health – responsabile dei diritti dei minori 
● Jessika Roswall, Minister of EU Affairs 
● Christian Danielsson, State Secretary for EU Affairs 
● Caterina Chinnici, Vicepresidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento 

Europeo e Co Presidente dell'Intergruppo dei diritti dei minori 
● David Lega, Europarlamentare e Co-Presidente dell'Intergruppo dei diritti dei minori 
● Vincenzo Sofo, Europarlamentare e relatore ombra della proposta di regolamento per la 

prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori  
● Javier Zarzalejos, Europarlamentare e relatore della proposta di regolamento per la prevenzione 

e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori 
● Emilio Puccio, Segretario Generale dell’Intergruppo sui diritti dell’Infanzia al Parlamento Europeo 
● Anna Maria Corazza Bildt, Presidente Missing Children Europe 
● Stefania Giannini, Vice Direttore Generale dell’UNESCO 
● Antonella Polimeni, Rettrice Sapienza Università di Roma 

mailto:info@azzurro.it
http://www.azzurro.it/
http://www.114.it/
http://www.116-000.it/


 

Fondazione S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus  C.F. 92012690373  info@azzurro.it  

Sede legale:     Via Copernico, 1    20125 Milano – Italia Tel. +39 02 55027213 Fax +39 02 55027200 

Ufficio di Presidenza:   Via del Taglio,22     41121 Modena – Italia          Tel. +39 059 9787000              Fax +39 059 9787007                   

www.azzurro.it     Tel. 1 96 96     www.114.it   www.116-000.it      

● Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettrice Vicaria - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione  

● Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
● Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 
● Joachim von Braun, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze    
● Giuseppe Versaldi, Prefetto emerito della Congregazione per l’Educazione Cattolica 
● Dana Humaid, Tenente Colonnello e CEO Interfaith Alliance for Safer Communities  
● Rappresentanti fede musulmana 
● Pinchas Goldschmidt, President of Conference of European Rabbis 
● Joanna Rubinstein,  International Telecommunication Union 
● Julie Inmant- Grant, E-safety Commissioner  

 
 
In parallelo alla sessione pomeridiana, sarà organizzato un workshop all’interno di Binario F a Roma che 
vedrà la partecipazione di diverse scuole italiane, nel quale  si affronterà il tema della sicurezza nel mondo 
digitale e si analizzerà il know-how delle aziende in tema di protezione di bambini e adolescenti in rete. 
 
La giornata si concluderà con la pubblicazione del questionario di Telefono Azzurro insieme a Doxa Kids e 
di una call to action globale, sulla base degli spunti emersi nel corso delle due giornate. 
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