
MOZIONE RELATIVA AL II RADUNO REGIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI
RAGAZZI.

PREMESSO CHE:

Internet è uno spazio sempre più importante per le relazioni tra le persone e nei gruppi, per
promuovere la partecipazione individuale e comunitaria ai processi democratici;

Il 30 maggio 2015 si è svolto a Colle Don Bosco (Asti) il II Raduno regionale dei Consigli
comunali dei Ragazzi nel corso del quale si è dibattuto circa il corretto utilizzo dei mezzi di
comunicazione sulla Rete, all’insegna del motto #NutriLaMente;

In quell’occasione si sono analizzati sia i comportamenti personali nell’uso degli strumenti digitali,
sia l’attività di sensibilizzazione, di educazione e di controllo che le Istituzioni pubbliche, a ogni
livello, possono svolgere;

Il 28 luglio 2015 una Commissione di studio promossa dalla Presidenza della Camera dei Deputati
ha approvato una Dichiarazione dei Diritti in Internet, fondata sul pieno riconoscimento di libertà,
eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona; condizione necessaria perché sia assicurato il
funzionamento democratico della società;
.

RITENENDO CHE:

I valori espressi dalla Dichiarazione dei Diritti in Internet possano costituire gli elementi principali
di una “Carta della comunicazione digitale” dei Consigli comunali dei Ragazzi del Piemonte, da
proporre all’attenzione dell’intera società regionale e delle pubbliche Istituzioni.

I CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI DEL PIEMONTE

Condividono, adottano e si impegnano a diffondere e a rispettare la “Carta della comunicazione
digitale”, qui di seguito espressa

Carta della comunicazione digitale dei Consigli Comunali dei Ragazzi

Visto che

Ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione italiana, non sono ammesse limitazioni della libertà di
manifestazione del pensiero e deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi
connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza;

Ritenendo che:

L’uso consapevole di Internet costituisca una fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali
possibilità di crescita individuale e sociale, permettendo di prevenire discriminazioni e
comportamenti lesivi delle libertà altrui;

I comportamenti personali di chi usa la Rete siano fondamentali per stabilire rapporti
reciprocamente corretti, che sia necessario che la tempestiva disponibilità di informazioni non leda



il diritto di ogni persona alla protezione dei dati che la riguardano e che siano garantiti il rispetto
della dignità, identità e riservatezza di ognuno;

Nell’utilizzo dei nuovi strumenti “social” sia fondamentale l’equilibrio tra mondo virtuale e mondo
reale, evitando che le relazioni sociali avvengano unicamente in Rete;

Le Istituzioni pubbliche abbiano il dovere di promuovere, in particolare attraverso l’istruzione e la
formazione, l’educazione all’uso consapevole di Internet;

I CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI DEL PIEMONTE:

chiedono alle Istituzioni pubbliche del Piemonte

di attenersi ai principi enunciati nella Carta della Comunicazione digitale qui espressi nello
svolgimento delle proprie attività, promovendo un uso libero, creativo e responsabile della Rete,
che contribuisca alla crescita delle persone e dell’intera comunità;

di promuovere la diffusione e la conoscenza della Dichiarazione dei Diritti in Internet, approvata
dalla Commissione di studio della Camera dei Deputati il 28 luglio 2015.
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