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• Art. 1 

Garantire a tutti i bambini di accedere in modo sicuro al mondo digitale. 

• Art. 2 

Fornire tutte le classi delle scuole italiane di computer, Lim e tablet. 

• Art.  3 

Istituire un codice di navigazione digitale con segnali direzionali, segnali di divieto, di obbligo, di pericolo. 

• Art.  4 

Obbligo per i NETWORK di verificare le informazioni prima di metterle in rete. 

• Art.  5 

Promuovere la conoscenza del Codice di Navigazione digitale a scuola, in famiglia, nella comunità attraverso i mezzi di comunicazione di massa e convegni. 

Comma 1: potenziare gli organismi di vigilanza. 

Comma 2: garantire a tutti il diritto di espressione nel rispetto  della Privacy.  

• Art.  6 

Obbligo per le case costruttrici di fornire gli apparecchi elettronici di anticorpi efficaci nel contrasto al cyberbullismo, agli adescamenti, alle immagini indecenti e violente. 

• Art.  7 

Impedire la diffusione di informazioni trasmesse da terroristi, razzisti ….. 

• Art.  8 

Diffondere le conoscenze, le usanze, la cultura, le tradizioni di popoli e territori attraverso «un’agorà digitale» con regole, diritti e doveri sempre condivisi. 

 



VORREI UNA LEGGE CHE: 
« MI PIACE NAVIGARE PER INFORMARE, CONOSCERE, SCAMBIARE, RICERCARE…» 

SITUAZIONE   1 

Oggi dobbiamo fare una ricerca, non tutti hanno un 
computer o l’accesso ad internet. Nella nuova casa 
non abbiamo portato la vecchia, polverosa 
enciclopedia che è rimasta a casa della nonna. Chiedo 
ai miei genitori di andare a studiare da un’amica. 
Siamo sole, la curiosità e l’inesperienza ci spingono a 
visitare siti non adatti ai bambini … e… 

• Art. 1 

Garantire a tutti i bambini di accedere in modo 
sicuro al mondo digitale. 



SITUAZIONE  2 

Qualche tempo fa ci sentivamo una classe 
all’avanguardia perché avevamo una LIM: una per 
tutta la scuola e ci toccava fare i turni nel laboratorio 
con tanto di orario. Noi riuscivamo a entrarci con 
maggiore frequenza grazie alla nostra insistenza e 
grazie al compagno che alla LIM lavorava con 
entusiasmo e ci sfidava in gare impossibili. Poi la LIM 
si è rotta e siamo rimasti a «secco». Ci mancava quel 
grande schermo dove condividere le nostre 
esperienze scolastiche… 

• Art. 2 

 

Fornire tutte le classi delle scuole italiane di 
computer, Lim e tablet. 

 



SITUAZIONE   3 

Ci piace molto uscire, giocare, ritrovarci con gli amici 
anche di pomeriggio o per qualche serata 
organizzata. Non siamo mai soli, a  scuola ci sono 
maestre e bidelli, a casa i genitori e i nonni, per 
strada le mamme, il vigile all’uscita… Siamo ragazzi ed 
abbiamo bisogno della sorveglianza, della guida dei 
grandi. Chi si sognerebbe mai di lasciarci da soli in 
una piazza o in una stazione di una grande città dove 
ci sono comunque segnali, regole, controlli. Eppure 
spesso siamo soli con un telefonino tra le mani, un 
computer e un tablet connessi ad Internet… dove 
tutto è possibile senza alcuna segnaletica ed alcune 
regole. 

• Art.  3 

 

Istituire un codice di navigazione digitale con segnali 
direzionali, segnali di divieto, di obbligo, di pericolo. 



SITUAZIONE  4 

Nella nostra regione ci sono delle zone dove ci sono 
riserve di idrocarburi e vengono praticate ricerche ed 
estrazioni petrolifere. Ci sono sul tema moltissime 
statistiche e tante manifestazioni di proteste. L’anno 
scorso con il mio papà ho partecipato ad una giornata 
di protesta contro le trivelle. Le notizie 
sull’argomento sono così strane ed io vorrei solo 
sapere con certezza se: il petrolio inquina o non 
inquina; sono veramente in aumento le malattie; chi 
ci racconta la verità? 

• Art.  4 

 

Obbligo per i NETWORK di verificare le informazioni 
prima di metterle in rete. 



• SITUAZIONE   5 

Con un filmato postato su Facebook dei compagni 
hanno fatto conoscere ad un mucchio di gente come 
trascorriamo la ricreazione. Dalla discussione 
abbiamo capito che né noi e né alcuni genitori sanno 
che un minore non può avere un profilo Facebook e 
che c’è una legge sulla privacy che non si può violare.  

• Art.  5 

Promuovere la conoscenza del Codice di Navigazione 
digitale a scuola, in famiglia, nella comunità 
attraverso i mezzi di comunicazione di massa e 
convegni. 

Comma 1: potenziare gli organismi di vigilanza. 

Comma 2: garantire a tutti il diritto di espressione 
nel rispetto la Privacy. 



• SITUAZIONE   6 

Oggi il mio papà ha fatto l’aggiornamento antivirus al 
PC. Io non so bene come funziona, ma so a cosa 
serve: l’antivirus protegge il computer dall’arrivo di 
virus che possono danneggiarlo, farlo «ammalare». 
Funziona come i nostri anticorpi in presenza di 
un’invasione di agenti patogeni. Se però mentre sto 
facendo una ricerca su Google mi compare sullo 
schermo qualcosa che non voglio vedere e non posso 
continuare che mi vergogno, perché non si attiva un 
bell’antivirus come si deve?  

• Art.  6 

 

Obbligo per le case costruttrici di fornire gli 
apparecchi elettronici di anticorpi efficaci contro il 
cyberbullismo, adescamenti, immagini indecenti e 
violente. 



• SITUAZIONE   7 

Era l’ora di matematica, c’era la verifica bimestrale, 
tutti erano concentrati tranne il mio compagno di 
banco. Era agitato, voleva dirmi per forza una cosa 
importante. Parlandomi all’orecchio iniziò a 
raccontarmi che aveva visitato uno strano sito dove si 
spiegava la procedura per produrre delle cinture 
esplosive. Pensavo ad uno scherzo visto che al TG 
avevano parlato dei terroristi e dei loro attentati fatti 
con le cinture esplosive. 

• Art.  7 

 

Impedire la diffusione di informazioni trasmesse da 
terroristi, razzisti ….. 

 



• SITUAZIONE   8 

Attraverso le UDA di Geostoria e gli approfondimenti 
del Progetto Basileus abbiamo incontrato popoli, 
usanze, culture e territori. Ogni popolo ha cercato di 
organizzare la vita dei cittadini. Tra questi mi ha 
colpito la civiltà greca. L’agorà era la piazza delle 
discussioni, delle decisioni, delle condivisioni dove 
c’erano delle regole conosciute, condivise ed 
applicate. In ogni società dove la comunicazione non 
ha funzionato si è scatenato il caos e quella civiltà si è 
spenta. Io non vorrei proprio che la storia si ripetesse 
anche per noi…  

• Art.  8 

 

Diffondere le conoscenze, le usanze, la cultura, le 
tradizioni di popoli e territori attraverso un’agorà 
digitale con regole, diritti e doveri sempre condivisi. 



CONCLUSIONI 
I firmatari del Disegno di Legge 
auspicano che si possa realizzare 
un’ «Agorà Digitale» sicura ed a 

misura di bambini. 
                      23 gennaio 2016 


