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PROGRAMMA EUROPEO INTERNET PIU’ SICURO 

Autorità di Gestione  Commissione Europea – DG Società dell’Informazione e Media 

Ambito di intervento ICT – Internet – Società dell’informazione – Società digitale – Sicurezza – Minori 

Obiettivi 

Il Programma INTERNET PIU’ SICURO (“Safer Internet Programme”) è stato istituito dall’UE con Decisione 1351/2008/CE, al fine di 

promuovere un uso più sicuro delle tecnologie in linea, in particolare da parte dei bambini, promuovere lo sviluppo di un ambiente sicuro 

in linea, ridurre la quantità di contenuti illeciti diffusi in linea, affrontare i comportamenti potenzialmente dannosi in linea (compresi la 

manipolazione psicologica dei bambini finalizzata ad abusi sessuali e il «grooming», vale a dire il processo con il quale un adulto adesca in 

linea un bambino con l’intento di abusarne sessualmente, le molestie per via elettronica e i documenti elettronici che mostrano aggressioni 

fisiche e/o psicologiche) e garantire la sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei rischi in linea e delle precauzioni da prendere, 

nonché sviluppare strumenti pedagogici sulla base delle migliori prassi. 

Nell’ambito dell’attuazione del Programma, per bambini si intendono le persone di età inferiore ai diciotto anni, a meno che la 

pertinente legislazione nazionale non conferisca alle persone, a certe condizioni, piena capacità giuridica prima di tale età. 

Settori e modalità di 
intervento 

Il Programma viene attuato attraverso Piani di lavori annuali adottati dalla Commissione Europea, che definiscono priorità, azioni 

ammissibili e budget. I Piani annuali possono sviluppare le seguenti linee di azione: 

 Sensibilizzazione del pubblico: Sensibilizzare il pubblico e diffondere le informazioni sull’uso più sicuro delle tecnologie in linea - 

Creare punti di contatto ai quali i genitori e i bambini potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in 

sicurezza, comprese consulenze su come contrastare il grooming e il bullismo in linea – Incoraggiare il miglioramento di metodi e 

strumenti di sensibilizzazione efficaci ed efficienti - Garantire lo scambio di migliori prassi e la cooperazione transfrontaliera nell’UE - 

Garantire lo scambio di migliori prassi e la cooperazione a livello internazionale. 

 Lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea: Creare punti di contatto e linee di assistenza telefonica cui il 

pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea, e promuovere l’esistenza di tali servizi promozione di un 

ambiente in linea più sicuro - Contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare il grooming e il bullismo in linea – Stimolare 

l’applicazione di soluzioni tecniche per lottare adeguatamente contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea e informare 

l’utente finale delle possibili modalità di applicazione di questa tecnologia - Promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, 

di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati a livello nazionale e dell’UE - Rafforzare la collaborazione, lo scambio di 

informazioni e di esperienze nella lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea a livello internazionale - Ricorrere 

ai registri dei nomi di dominio qualora non siano ancora registrati e rafforzare la cooperazione esistente. 
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 Promozione di un ambiente in linea più sicuro: Rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori 

prassi tra soggetti interessati - Incoraggiare i soggetti interessati a sviluppare e attuare sistemi di autoregolamentazione e corego 

lamentazione adeguati. Le azioni sono intese ad incoraggiare la creazione e l’attuazione di iniziative di autoregolamentazione e di co-

regolamentazione e a incitare i soggetti interessati a tener conto della sicurezza dei bambini nella concezione di nuove tecnologie e 

nuovi servizi - Incoraggiare e assistere i fornitori per lo sviluppo di un marchio - Stimolare il coinvolgimento dei bambini nella 

creazione di un ambiente in linea più sicuro - Disporre di maggiori informazioni sugli strumenti adeguati di lotta contro i contenuti 

dannosi in linea - Garantire la compatibilità tra l’approccio nell’Unione europea e quello internazionale 

 Creazione di una base di conoscenze: Incoraggiare un approccio di indagine coordinato nei settori pertinenti - Fornire informazioni 

aggiornate sull’uso delle tecnologie in linea da parte dei bambini - Analizzare le statistiche e le tendenze provenienti dai diversi Stati 

membri - Promuovere gli studi sulla vittimizzazione dei bambini in linea - Promuovere lo studio di modi efficaci per rendere più sicuro 

l’uso delle tecnologie in linea - Migliorare la conoscenza degli effetti sui bambini dell’uso di tecnologie esistenti ed emergenti. 

Il Programma sarà attuato attraverso le seguenti tipologie di azioni: 

 Azioni a partecipazione finanziaria: Progetti pilota sulle migliori prassi; progetti di dimostrazione delle migliori prassi o relativi ad 

applicazioni innovative di tecnologie esistenti - Azioni nazionali e messa in rete dei vari soggetti interessati per garantire che un'azione 

a livello europeo - Ricerche eseguite in modo comparabile su scala europea sull'uso delle tecnologie in linea, sui rischi che ne derivano 

per i bambini e sugli effetti di pratiche dannose sui bambini, sugli aspetti comportamentali e psicologici con particolare attenzione agli 

abusi sessuali sui bambini connessi all’uso delle tecnologie in linea, ecc. - Progetti relativi alla diffusione di tecnologie. 

 Misure di accompagnamento: Valutazione comparativa e sondaggi d’opinione per ad ottenere dati affidabili sull’uso più sicuro delle 

tecnologie in linea negli Stati membri - Valutazione tecnica di tecnologie come il filtraggio - Studi di supporto al Programma e alle 

azioni da esso previste - Conferenze, seminari, laboratori- Attività di diffusione, informazione e comunicazione. 

Beneficiari 
Il Programma è aperto a tutte le persone giuridiche con sede negli Stati membri UE e nei Paesi associati al Programma. Possono 

partecipare anche le organizzazioni internazionali. Avvisi pubblici e bandi di gara indicheranno le categorie di beneficiari ammissibili. 

Durata e Budget Il Programma “Internet più sicuro”, per il periodo 2009-2013, dispone di un budget complessivo di 55 milioni di EURO. 

Procedure di 
assegnazione dei fondi 

 Avvisi pubblici (Call for proposals) 

 Gare di appalto (Call for tenders) 

Documenti utili  Decisione 1351/2008/CE 

Siti utili  Commissione EU –DG Società Inform: ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/programme/current_prog/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/programme/current_prog/index_en.htm

