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Oggetto: Creare un Internet migliore per i minori, al fine di proteggerli dalle minacce online durante 
l'attuale confinamento

In questa difficile situazione dovuta alla pandemia di Covid-19, la tecnologia digitale riveste un ruolo 
fondamentale nella vita quotidiana di tutte le persone, compresi i minori, poiché, per esempio, la 
continuità dell'istruzione è assicurata attraverso contenuti educativi e strumenti digitali.

Tale opportunità senza precedenti che le tecnologie digitali offrono comporta però un aumento del 
tempo che i minori trascorrono di fronte a uno schermo, e ciò implica una maggiore vulnerabilità a 
determinate minacce digitali e a contenuti inappropriati, come la pornografia online.

È noto che la pornografia online proponga un'immagine fittizia e stereotipata della sessualità, cosa 
che nei giovani utenti può generare una percezione fuorviante della sessualità stessa, aspettative 
inadeguate nei confronti delle relazioni e una visione di uomini e donne come oggetti sessuali. In 
questa situazione di incertezza, la Commissione si impegna a garantire che i minori possano 
proseguire il loro percorso educativo nelle migliori condizioni possibili.

1. Come intende la Commissione assicurare che, nell'esplorare le numerose opportunità offerte da 
Internet, la dignità di giovani e bambini sia tutelata da contenuti dannosi?

2. Provvederà la Commissione a fornire una serie di orientamenti comuni atti a proteggere i minori 
dall'esposizione involontaria alla pornografia online, partendo dalla sensibilizzazione in merito 
alle ripercussioni dannose della pornografia e offrendo a genitori e figli gli strumenti per tutelarsi 
attivamente? .
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