


Accesso ad Internet 
 

L’art. 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet, elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet, 

commissione costituita il 27 ottobre 2014 presso la Camera dei Deputati dalla presidente Laura Boldrini e presieduta 

da Stefano Rodotà. Inoltre, il 30 aprile 2016 era entrato in vigore il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce le “misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperto e che modifica la 

direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di 

comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di 

comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”. 

Cosi recita :  

1. L’accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo 
individuale e sociale. 

2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità 
tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. 

3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e 
non solo come possibilità di collegamento alla Rete. 

4. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni 
anche distribuite. 

5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario 
digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di 
vulnerabilità personale e disabilità. 

 



 

 

perché l’educazione alla cittadinanza digitale e  quella 

all’uso corretto dei media digitali e dei social  

possono essere una strategia vincente? 



 

Educazione alla Cittadinanza Digitale  



Rispetta te 
stesso, rispetta 

gli altri  

Norme di diritto 
digitale 

Netiquette 

Accesso digitale 

Educa te stesso, 
comunica con 

gli altri  

Comunicazione 
digitale 

Competenze 
digitali 

Commercio 
digitale 

Proteggi te 
stesso, proteggi 

gli altri  

Diritti e doveri 
digitali 

Sicurezza digitale 

Salute e 
benessere digitali 

PROTEZIONE RISPETTO EDUCAZIONE 

Fonte: «Cittadinanza digitale: XXI sec. Century skills e la scuola come ambiente di sviluppo di competenze 

digitali applicate» http://slideplayer.it/slide/10518917 





















pongono al centro il tema del linguaggio e del posizionamento di ognuno di noi rispetto 

a questo: 

1. con il web 2.0 non possiamo più affermare di non esserci accorti  e di non sapere 

cosa fare.  

2. con l’educazione alla cittadinanza, anche quella digitale, come pratica di assunzione di 

responsabilità, non possiamo rimanere indifferenti, estranei  davanti a degli avvenimenti 

RUOLO DEGLI SPETTATORI 

• Accorgersi della situazione  

• Interpretarla come una emergenza 

• Assumersi la responsabilità dell’intervento 

• Conoscere le strategie per intervenire 

• Implementare la decisione 
 

 

educazione alla cittadinanza digitale e utilizzo corretto dei media digitali e  dei 

social 










