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La conclusione della consiliatura del Comitato Media e Minori, nominato per decreto 

ministeriale del 13 dicembre 2017 e insediatosi presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

il 30 gennaio 2018, sollecita una descrizione e un’analisi di quanto progettato e realizzato, ma 
anche una riflessione sulle criticità che si sono evidenziate nel corso del triennio. 
  

Facendo tesoro di quanto sedimentato attraverso l’esperienza e le buone pratiche delle 
precedenti consiliature, il Comitato 2017-2020 si è insediato con l’esplicito intento di affiancare 
alla mission di monitoraggio e di controllo, volta ad assicurare l’applicazione del Codice di 
autoregolamentazione Media e Minori e la promozione di una programmazione di qualità, 
l’obiettivo di rendersi parte attiva di un progetto culturale di educazione ai media e di rispetto 

dell'altro. Le due aree di intervento individuate confluiscono verso la finalità di sensibilizzare 
tutti gli stakeholder interessati alla promozione di un uso corretto dei media, fondamentale 
nel tempo che stiamo vivendo, caratterizzato da una complessità sociale, informativa e 
tecnologica.  
  

Nello specifico, durante l’intero mandato dell’attuale gruppo di lavoro è stata ribadita e 
condivisa la convinzione di affrontare la sempre più articolata questione della tutela dei 
minori con senso di responsabilità e trasparenza. Si è rivelato, dunque, fondamentale per il 
Comitato continuare ad avere quale focus l’attenzione critica verso i contenuti, coltivando e 
valorizzando la consapevolezza della capacità educativa dei media, al fine di rispondere 
congiuntamente all’esigenza di un progetto formativo allargato. È stato obiettivo primario, 

infatti, portare avanti una strategia di ricerca e di disseminazione sui temi sensibili e sulle 
principali evoluzioni imposte dagli scenari tecnologici, sociali ed economici, come 
documentato anche dalle iniziative pubbliche delle quali il Comitato è stato promotore o che 
hanno visto la partecipazione di alcuni membri dello stesso (nel “Quadro di sintesi delle 
attività” che segue, l’elenco degli eventi).  
  

Un altro principio alla base delle attività	 è stata la consapevolezza che la comunicazione 
audiovisiva, a prescindere dalle piattaforme attraverso le quali viene veicolata e fruita, ha una 
chiara incidenza a medio-lungo termine sullo sviluppo, sui valori e sulle coscienze dei futuri 
giovani e adulti, che dovranno garantire crescita e progettualità alla società italiana e globale. 
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Proprio per questo motivo, il Comitato si è posto quale priorità la riflessione su quella che 
potrebbe essere l’incidenza delle proprie attività sul miglioramento della qualità e del clima 
comunicativo, soprattutto in relazione alle fasce più vulnerabili di fruitori, come i minori.  
  

Pertanto, oltre all’analisi e all’avvio delle istruttorie per le trasmissioni segnalate dagli utenti 
(documentate dall'elenco proposto nelle pagine che seguono), i rappresentanti delle tre 
componenti presenti nel Comitato - Istituzioni, Utenti ed Emittenti, 5 per ciascuna 
componente - hanno lavorato con impegno per portare a termine l’aggiornamento degli 
strumenti alla base dello stesso funzionamento del Comitato, a partire dal Codice di 
autoregolamentazione Media e Minori.  
In quest’ottica, è stato istituito un tavolo tecnico, deputato a raccogliere suggerimenti e 
proposte dalle tre componenti attraverso i rispettivi rappresentanti, delegati nel gruppo 

ristretto di lavoro. L’obiettivo è stato quello di pervenire ad un ‘nuovo’ Codice che possa 
confermare, nella prospettiva della coregolamentazione, la dimensione fondativa 
dell’autodisciplina, tenendo conto del mutamento e delle evoluzioni che hanno investito il 
mondo dei media. 	
Approvato nella riunione plenaria del 28 febbraio 2019, il documento elaborato è stato inviato 

al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell’avvio dell’iter di recepimento, secondo 

quanto previsto dall’art.34 comma 6 del Tusmar-Testo unico della radiotelevisione.  
 

In coerenza con l’impegno preso nella bozza del nuovo Codice Media e Minori, nel corso del 
2020 le Emittenti rappresentate nell’associazione di categoria Confindustria RadioTv hanno 

intrapreso un percorso di ridefinizione della classificazione dei contenuti audiovisivi: 
partendo dalle prassi sviluppate nel corso degli anni all’interno delle singole specificità 
aziendali, gli operatori televisivi – dopo aver aperto un tavolo di confronto – hanno individuato 

linee guida condivise, avvalendosi, quale orientamento, dell’esperienza e delle competenze di 
esperti nel campo della psicologia dello sviluppo e dell’età evolutiva, della pedagogia, della 
sociologia, dei media, del diritto. Tale percorso si è concretizzato nella proposta di un nuovo 

sistema di classificazione dei programmi, attualmente al vaglio di un gruppo di lavoro interno 

al Comitato Media e Minori. 
 

****** 
 
  

Inoltre, fin dal primo anno di attività non si è potuto prescindere dal necessario rapporto con 

la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 
del Ministero dello Sviluppo Economico (in particolare, con la Divisione I - Affari generali. 
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vigilanza e controllo. Comitato Media e Minori) che da sempre fornisce indispensabile 
supporto organizzativo e logistico per il funzionamento del Comitato, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 35 comma 1 del Tusmar.  
  

Un particolare sodalizio d’intenti e operativo è stato consolidato con l’AGCom-Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, grazie all’incontro, il 20 marzo 2018, con il Presidente, i 
Commissari e i referenti della Commissione per i Servizi e i Prodotti, competente in tema di 
tutela dei minori. L’Autorità	è stata, inoltre, interlocutore stabile del Comitato sia nelle attività 
di routine, sia rispetto agli eventi pubblici e alle prese di posizione rispetto a temi cruciali 
delle due istituzioni. Tale collaborazione, esercitata secondo quanto previsto dall’art.35 

comma 1 del Testo Unico, si è espressa anche attraverso il contributo del Comitato alla 
formulazione di osservazioni sulla delibera n. 186/18/Cons recante il “Regolamento in materia 
di classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi”.  
  

Infine, è stato avviato il	 lavoro	 per	 la	 stipula	 di	 un	 accordo-quadro con il Coordinamento 

Nazionale dei Corecom-Comitati regionali per le comunicazioni, che operano a livello 

regionale come organi funzionali dell’AGCom	e si auspica che tale	percorso	possa	concludersi	
e	rendere	l’accordo operativo.  
  

Durante l’intero triennio, il Comitato ha portato avanti la sua mission nel rispetto delle 
caratteristiche di garanzia e degli obiettivi fissati. L’esigenza, infatti, è stata sempre quella di 
mantenere coerenza tra l’analisi pertinente e contestualizzata dei programmi segnalati, la 
ricerca scientifica e la sensibilizzazione degli editori televisivi e di tutta la società civile sul 
rapporto tra i media e il pubblico dei minori. 
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il Comitato ha costantemente potuto contare 
sull’impegno e sulle competenze espresse dai membri delle componenti rappresentate nel 
Comitato stesso, che con grande spirito di servizio hanno garantito lo svolgersi regolare ed 

efficace dell’attività assegnata, anche grazie al prezioso lavoro della segreteria.  
 

Da segnalare, quali momenti di rendicontazione pubblica e confronto strutturato con gli 
stakeholder, i due eventi identitari che il Comitato ha promosso a febbraio 2020 e, 
successivamente, il 4 febbraio 2021. Si è trattato di occasioni di illustrazione delle attività e di 
interlocuzione con le istituzioni, la società civile e i media di particolare rilevanza pubblica, 
come testimoniato sia dall’ampia partecipazione di pubblico, sia dalla ricca rassegna stampa 
degli eventi.		
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4 febbraio 2020, “La tutela del minore nell’ambiente digitale multipiattaforma. 

Progettare il futuro tra formazione e regolamentazione” (Salone Degli Arazzi Mise, Via 

Veneto 33)  

Sono intervenuti: Mirella Liuzzi (Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo 

Economico), Alberto Barachini (Presidente Commissione Parlamentare per l'Indirizzo 

Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi), Licia Ronzulli (Presidente Commissione 
bicamerale per l’Infanzia e l'Adolescenza), Federica Zanella (Commissione Trasporti, Poste e 
Telecomunicazioni). 
Donatella Pacelli, Presidente Comitato Media e Minori; Mihaela Gavrila, Professoressa 
Sapienza Università di Roma e Rappresentante della Componente Istituzioni del 
Comitato;Mario Morcellini, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Pier 
Cesare Rivoltella, Direttore del Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media dell'Università 
Cattolica di Milano; Giancarlo Leone, Presidente APA - Associazione Produttori Audiovisivi; 
Edvige Mastantuono, Dirigente Direzione Welfare dello studente, partecipazione scolastica, 
dispersione e orientamento – Ministero dell’Istruzione; Paolo Liguori, direttore del Tgcom24; 

Giuseppe Abbamonte, Direttore Politica dei Media DG CONNECT della Commissione Europea; 
Maria Eleanora Lucchin, Rappresentante Componente Emittenti - Comitato Media e Minori; 
Angela Nava, Presidente Comitato Nazionale Utenti; Emilia Visco, Rappresentante 
Componente Utenti - Comitato Media e Minori; Mario Rusconi, Presidente Associazione 
Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola; Giovanni Di Lorenzo, Docente 
di Diritto Privato - Sapienza Università di Roma. 
 

4 febbraio 2021, “Guardare oltre il Media System: innovazione, diritti e tutela dei 
minori” (Evento organizzato in modalità webinar) 
Sono intervenuti:  
Apertura: Donatella Pacelli, Presidente del Comitato e Professoressa dell’Università Lumsa di 
Roma; il Presidente Dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, la 
Presidente dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Carla Garlatti, Patrizia 
Scandaliato, Direttore Div. Affari generali, vigilanza e controllo. Comitato media e minori – 
MISE.  
 

Nella prima sessione, dedicata a “OFFERTA E CONSUMO. Bambini e ragazzi nell’arcipelago 

dell’audiovisivo digitale” e coordinata da Mihaela Gavrila, Professoressa Sapienza Università 
di Roma e Rappresentante della Componente Istituzioni del Comitato, sono intervenute/i: la 
Senatrice Valeria Fedeli, Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei 
Servizi Radiotelevisivi; Giancarlo Leone, Presidente APA - Associazione Produttori Audiovisivi; 
Marcello Ciannamea, RAI - Rappresentante Componente Emittenti Comitato Media e Minori; 
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Maria Eleanora Lucchin, Mediaset – Vicepresidente Comitato Media e Minori; Sandra Cioffi, 
Presidente Consiglio Nazionale Utenti.  
La seconda sessione, coordinata da Gianni Biondi, Psicologo clinico e Rappresentante 
Componente Utenti - Comitato Media e Minori, è stata focalizzata sul tema “DIRITTI. Media e 
minori nella crisi sanitaria globale”. Sono intervenuti: Simone Pillon, VicePresidente 
Commissione bicamerale per l’Infanzia e l'Adolescenza; Roberto Natale, Responsabile Rai per 
il Sociale e Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico Articolo21; Barbara Strappato, Primo 

Dirigente - Direttore I Divisione Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni; Giovanni 
Vespoli, Ministero dell'Istruzione Safer Internet Centre - Generazioni Connesse, Direzione 
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico – Uff. II.  
A seguire, la sessione TUTELA. Responsabilità e compiti delle istituzioni. L’Italia alla prova 
della direttiva europea sul Sistema dei Media Audiovisivi, coordinata da Iside Castagnola, 
CoReCom Lazio e Rappresentante Componente Istituzioni Comitato Media e Minori. Su questi 
temi sono stati invitati a intervenire Giuseppe Abbamonte, Direttore Politica dei Media DG 

CONNECT Commissione Europea; Marianna Sala, Presidente CoReCom Lombardia; Mario 

Rusconi, Presidente Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della 
Scuola; Vincenzo Brogi, Rappresentante Componente Utenti - Comitato Media e Minori.  
 

Hanno concluso i lavori il Sen. Alberto Barachini, Presidente Commissione Parlamentare per 
l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi e il Prof. Mario Morcellini, 
Direttore dell'Alta Scuola di Comunicazione e media digitali – Università Unitelma Sapienza. 
 

Entrambi gli eventi sono stati un’occasione di confronto fra le Istituzioni e gli attori coinvolti 
nello studio e nella progettazione dei percorsi che insistono sul rapporto tra media e soggetti 
in età evolutiva, alla luce degli attuali scenari socioculturali, tecnologici e normativi. A 

differenza del primo convegno, l’evento del 4 febbraio 2021 si è inserito in questa più ampia 
progettualità, proponendosi anche di approfondire il problema della tutela dei minori durante 
il periodo della pandemia da Covid-19, che ne esalta la portata e l’impatto dell’eccesso di 
catastrofismo sugli immaginari delle persone più fragili, in particolare i bambini e i ragazzi.  
 

 
****** 

 

Tuttavia, accanto a questi punti di forza, non si può non rilevare la difficoltà derivante dalla 
mancanza di risorse economiche, originariamente previste dal Codice in virtù del supporto 

garantito dall’Associazione Tv e Minori e venute meno, una volta chiusa tale Associazione in 

seguito al cambiamento delle condizioni giuridiche e di contesto che ne avevano motivato la 



 
 
 
 

Comitato di applicazione  
Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

6/14 
 

 

sua costituzione. Questa criticità ha reso estremamente difficile per il Comitato assolvere agli 
impegni formativi e culturali ad esso assegnati fin dai “Principi generali” dello stesso Codice 
di autoregolamentazione, e	solo	la	competenza	e	l’impegno	individuale	dei	componenti	hanno	
potuto	garantire	continuità	a tale organismo e al ruolo che riveste nel panorama normativo e 
istituzionale italiano. 

A	tale	difficoltà	si	aggiunge	il	fatto	che	il	Comitato	ha	operato,	per	più	della	metà	del	proprio	
mandato,	con	un	numero	di	componenti	inferiore	rispetto	a	quanto	prevede	la	normativa,	in	
quanto	 alcuni	 dei	 rappresentanti	 hanno	 presentato	 le	 proprie	 dimissioni,	 per	 via	
dell’incompatibilità	 con	 i	 ruoli	 professionali	 successivamente	 assunti	 o	 per	 la	 difficile	
sostenibilità	dell’impegno	all’interno	del	Comitato.	
 

Lo scenario comunicativo attuale è caratterizzato dal moltiplicarsi dell’offerta di contenuti 
audiovisivi fruibili attraverso una pluralità di piattaforme, sempre più facilmente accessibili 
dal pubblico senza filtri e spesso difficilmente riconducibili ad una responsabilità editoriale 
che ne rappresenti una garanzia. Proteggere, laddove è possibile, i minori dai rischi di 
un’offerta indiscriminata e spesso non adatta a loro rende ancor più importante l’attività di 
un organismo come il “Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e 
Minori”.  
Pienamente convinte della responsabilità ad esse riconosciuta, le componenti hanno 

continuato, tuttavia, ad assolvere al meglio ai compiti loro assegnati, confidando nel supporto 

e nella collaborazione delle Istituzioni che con il Comitato Media e Minori condividono il 
delicato compito di tutelare i più piccoli. 
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Quadro di sintesi delle attività 
 

RIUNIONI UFFICIO DI PRESIDENZA E RIUNIONI PLENARIE 2018 
 

13      riunioni Ufficio di presidenza 
 10       riunioni di sezioni istruttorie    
11       riunioni plenarie 

 

- 30 gennaio 2018 Riunione di insediamento 

- 15 febbraio 2018 Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 19 marzo 2018 Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 20 marzo 2018 Incontro Ufficio di presidenza con il Presidente AGCom, 

 i commissari e la Direzione competente  
- 10 aprile 2018  Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 7 maggio 2018   Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria con 

presentazione 
                                    AGCom del “Regolamento in materia di classificazione delle 
opere 
                                    audiovisive destinate al web e dei videogiochi” 

- 29 maggio 2018 Ufficio di presidenza  
- 6 giugno 2018             Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 26 giugno 2018 Ufficio di presidenza c/o Lumsa 
- 12 luglio 2018            Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 13 settembre 2018 Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 25 ottobre 2018 Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 22 novembre 2018 Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 20 dicembre 2018 Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 

 
 

RIUNIONI UFFICIO DI PRESIDENZA E RIUNIONI PLENARIE 2019 
 

10  riunioni Ufficio di presidenza 
10 riunioni sezioni istruttorie    
10 riunioni plenarie  
 

- 28 gennaio 2019        Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 28 febbraio 2019        Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria con 

presentazione             ricerche  su “Adolescenti e stili di vita”- Viacom 
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- 28 marzo 2019           Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria con 

presentazione serie “Jams”- Dott. Luca Milano, Direttore Rai Ragazzi) 
- 6 maggio 2019           Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 10 giugno 2019          Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 11 luglio 2019            Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 12 settembre 2019      Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 17 ottobre 2019     Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (partecipazione 

Dott.ssa Angela Nava, Presidente Consiglio Nazionale degli Utenti) 
- 18 novembre 2019      Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 16 dicembre 2019       Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 

 

RIUNIONI UFFICIO DI PRESIDENZA E RIUNIONI PLENARIE 2020 
 

8 riunioni Ufficio di presidenza 
8 riunioni sezioni istruttorie    
8 riunioni plenarie 
 

- 15 gennaio 2020         Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria 
- 24 marzo 2020            Riunione aggiornamento modalità plenarie 
- 9 aprile 2020               Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (riunioni telematiche) 
- 28 maggio 2020          Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (riunioni 

telematiche) 
- 7 luglio 2020               Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (riunioni 

telematiche) 
- 24 settembre 2020       Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (riunioni 

telematiche) 
- 27 ottobre 2020           Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (riunioni 

telematiche) 
- 24 novembre 2020       Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (riunioni 

telematiche) 
- 17 dicembre 2020        Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (riunioni 

telematiche) 
 

RIUNIONI UFFICIO DI PRESIDENZA E RIUNIONI PLENARIE 2021 
 

4 riunioni Ufficio di presidenza 
2 riunioni sezioni istruttorie    
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2 riunioni plenarie 
 

- 18 gennaio 2021          Ufficio di presidenza (riunione telematica) 
- 21 gennaio 2021          Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (riunioni 

telematiche)  
- 19 febbraio 2021         Ufficio di presidenza (riunione telematica) 
- 25 febbraio 2021         Ufficio di presidenza + sezioni istruttorie + plenaria (riunioni 

telematiche) 
 

 
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
 
 

Casi considerati relativi al 2018 
 

Il Comitato ha valutato 72 casi pervenuti nel corso del 2018, di cui:  
45 archiviazioni in sede di istruttoria 
7 raccomandazioni ‘dirette’ 
13 avvii d’istruttoria 
1 avvio d’istruttoria d’ufficio unificato per 5 casi relativi allo stesso programma 
1 segnalazione errata 
1 caso non valutabile per irreperibilità del documento video 
 

I 13 avvii di istruttoria - relativi a 18 casi - hanno avuto il seguente esito: 

4 risoluzioni con invio ad AGCom, come da Regolamento 

 (n.b.: una risoluzione è relativa a 5 casi unificati)  
9 delibere di chiusura con raccomandazione 
  

SUDDIVISIONE  

PER GENERE 

risoluzioni delibere di chiusura 
con 

raccomandazione 
docufiction 1  

film 1 1 

film tv  1 

film vm14  1 

intrattenimento 1 2 

promo  1 
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reality show 1 per 5 casi unificati 1 

serie tv  1 

sitcom  1 

 

SUDDIVISIONE  

PER FASCIA ORARIA 

risoluzioni delibere di chiusura 
con 

raccomandazione 
daytime 2 4 

prime time 3 5 

fascia protetta 16-19 3 1 

n.b.: l’avvio di procedimento unificato riguardava uno stesso 

programma, ma collocato in fasce orarie diverse. 
 
 

Casi considerati relativi al 2019 
 

Il Comitato ha valutato 58 casi pervenuti nel corso del 2019, di cui:  
41 archiviazioni in sede di istruttoria 
7 raccomandazioni ‘dirette’ 
10 avvii d’istruttoria 
 

Gli avvii di istruttoria - relativi a 10 casi - hanno avuto il seguente esito: 
  

SUDDIVISIONE  

PER GENERE 

risoluzioni delibere di chiusura 
con 

raccomandazione 
docufiction   

film 1  

film tv  2 

film vm14   

intrattenimento 4  3 

promo   

reality show   

serie tv   

sitcom   
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SUDDIVISIONE  

PER FASCIA ORARIA 

risoluzioni delibere di chiusura 
con 

raccomandazione 
daytime 1 1 

prime time  3 

fascia protetta 16-19 4 1 

 
 
 

Casi considerati relativi al 2020 
 

Il Comitato ha valutato 49 casi pervenuti nel corso del 2020, di cui: 
 

31       archiviazioni in sede di istruttoria 
14 raccomandazioni ‘dirette’ 
4 avvii d’istruttoria 
 
 

Gli avvii di istruttoria - relativi a 4 casi - hanno avuto il seguente esito: 
 
 

SUDDIVISIONE  

PER GENERE 

risoluzioni delibere di chiusura 
con 

raccomandazione 
docufiction   

film   

film tv   

film vm14   

intrattenimento 1  

promo 1  

reality show   

serie tv  1 

sitcom  1 

 

SUDDIVISIONE  

PER FASCIA ORARIA 

risoluzioni delibere di chiusura 
con 

raccomandazione 
daytime   

prime time  1 
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fascia protetta 16-19 2 1 

 
 
 
 
 
 

Gli atti del Comitato che hanno portato a delibere di raccomandazione e le	delibere 
di risoluzione sono consultabili sul sito del MISE nella sezione dedicata al Comitato 

di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori.  
 

 
 

INIZIATIVE CULTURALI ATTINENTI ALLE ATTIVITÀ DEL COMITATO 
 

Nel triennio, il Comitato ha organizzato, patrocinato e garantito la partecipazione dei suoi 
componenti a più di 30 eventi pubblici, ai quali si aggiungono percorsi formativi dedicati e 
iniziative di sensibilizzazione dei vari interlocutori del Comitato.   
 

Tra gli eventi si segnalano:  
 

§ 20 settembre 2018  – “The best interest of child” (Università La Sapienza, Roma) 
§ 12 ottobre 2018 – “Una convivenza difficile: la solitudine dei minori nell’epoca della 

convergenza mediale” (panel all’interno del Festival della Sociologia, Narni) 
§ 18 ottobre2018 – Panel “Giovani, Tecnologie, Innovazione” nel convegno “L’Italia che 
cambia. Le scienze sociali e della comunicazione di fronte all’accelerazione del mutamento 
sociale” (Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Università La Sapienza, Roma).  

§ 23 ottobre 2018 – “Giovani e problemi sociali. Le sfide culturali di una realtà complessa” 

(Istituto Luigi Sturzo, Roma) 
§ 7 novembre – “Etica della comunicazione e tutela dei minori” (Istituto Luigi Sturzo,Roma) 
§ 15 gennaio 2019 – Workshop di confronto con rappresentanti Facebook (Binario F – Via 
Marsala, 29 Roma) 

§ 14 maggio 2019 – “Linguaggi giovanili: hate speech e hate words” (Università Lumsa – Piazza 
delle Vaschette, 101 Roma) 

§ 21 maggio 2019 – “Complessità della comunicazione: social media e confronto delle 
opinioni”(Palazzo Barberini – Via delle Quattro Fontane, 13 Roma) 

§ 24 maggio 2019 – “Honey, we’ve lost the kids. Confronto sulla condizione giovanile tra 
letteratura, cinema e media digitali” (Università La Sapienza – Via Salaria, 113 Roma) 
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§ 21 giugno 2019 – “Un anno di zapping. Guida critica ai programmi televisivi family friendly” 
(Camera dei Deputati – Piazza di Monte Citorio, 1 Roma) 

§ 22 ottobre 2019 – “Azioni contro cyberbullismo, sexting, revenge porn, hate speech e per la 
tutela dei minori” (Camera dei Deputati – Piazza di Monte Citorio, 1 Roma) 

§ 27 novembre 2019 – “Hate Speech. Rappresentazioni, effetti, interventi” (Istituto Luigi Sturzo 

– Via delle Coppelle, 35 Roma) 
§ 4 febbraio 2020 – “La tutela del minore nell’ambiente digitale multipiattaforma. Progettare 
il futuro tra formazione e regolamentazione” (Ministero per lo Sviluppo Economico, Via 
Veneto, 33 Roma) 

§ 4 novembre 2020 – “Giovani, media e vita quotidiana” (webinar Sezione Processi e Istituzioni 
Culturali - Associazione Italiana di Sociologia) 

§ 19 novembre 2020 – “Media, privacy e tutela dei minori” (webinar Corecom Lazio) 

§ 4 febbraio	2021	 .	Guardare	oltre	 il	Media	System:	 innovazione,	diritti	 e	 tutela	dei	minori	
(webinar	Comitato	Media	e	Minori	–	MiSE) 

 

	
 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / PCTO  

DEDICATI O COINVOLTI IN ATTIVITÀ DEL COMITATO 
 
 

Progetto PCTO (Progetto per le Competenze trasversali e per l’Orientamento) – Università 
Lumsa: 2019/2020 “Media e minori. Verso un uso consapevole dei contenuti audiovisivi” (con i 
licei romani Farnesina, Talete, Pascal). 

Sapienza Università di Roma, 2019/2020: realizzazione, con il coinvolgimento dei partecipanti 
al percorso PCTO “La radio. Linguaggi, formati e produzione” del video “#NoFilter TV” 

proiettato nell’occasione del convegno “La tutela dei minori nell’ambiente digitale 
multipiattaforma. Progettare il futuro tra formazione e regolamentazione” (4 febbraio 2020, 

Salone degli Arazzi, MiSE), che vedeva il MediaLab–CoRiS Sapienza tra i partner.  

Progetto PCTO (Progetto per le Competenze trasversali e per l’Orientamento) – Università 
Lumsa: 2020/2021 “Media e minori. Verso un uso consapevole dei contenuti audiovisivi” (con 

il liceo Caetani di Roma).  
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PARTECIPAZIONE A TAVOLI TECNICI INTERISTITUZIONALI NAZIONALI	E	ISTITUZIONALI	
	

- Partecipazione di rappresentanti del Comitato al Tavolo Tecnico istituito presso AGCOM 

in relazione al Regolamento sulla classificazione delle opere audiovisive destinate al web 

e dei videogiochi adottato dall’Autorità ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 

“Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore 
cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 

220 (D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203) e sulle relative Linee Guida (Delibera n. 74/19/CONS e 
relativi Allegati). 

 

- Partecipazione di rappresentanti del Comitato al Tavolo Tecnico Interministeriale, 
previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 recante disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e istituito con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2017. 

 
 
- Partecipazione di	 rappresentanti	 del Comitato alle attività di progettazione e al 1st 

Digital Economy Task Force Meeting G20 (lunedì 8 febbraio, Sala Monumentale della 
Presidenza del CDM) sulla nuova Issue Note del G20, Presidenza Italiana, “Children 

Protection”.  

 
 
Infine, appare opportuno segnalare che, nonostante le difficoltà del periodo della pandemia, 
che si aggiungono alle criticità già segnalate, il Comitato non ha mai cessato di svolgere le 
proprie funzioni, adeguando lavoro dei componenti, modalità operative e attività della 
segreteria alle limitazioni imposte dall’impossibilità di riunirsi nella sede MiSE dedicata. Tale 
ulteriore complessità è stata affrontata nella consapevolezza che in uno scenario così difficile 
e di sovraesposizione ai contenuti mediali, sono proprio i bambini e i ragazzi ad avere 
maggiore necessità di attenzione istituzionale e di tutela. 
 


