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CONSIDERAZIONI GENERALI
SCUOLE SCIENTIFICHE, APPROCCI, METODI E RISULTATI
INTRODUZIONE
Lo studio e l’approfondimento della produzione scientifica nazionale e internazionale sul tema
media e minori necessita di partire da alcuni presupposti di base:
• il tema in questione è, per potenza evocativa, un grande tema sociale: accanto al “diritto”
superiore del minore ad una crescita equilibrata richiama aspetti quali la libertà d’espressione,
la libertà d’impresa, la difesa della democrazia; dunque è un tema snodo per l’espressione e il
necessario bilanciamento di diritti legittimi e contrapposti;
• questa natura “ontologicamente multipla” ha fatto sì che discipline diverse (psicologia,
sociologia, pedagogia, medicina, diritto, economia, tecnologia) si occupassero dei rapporti
complessi tra universo dei minori e industria dei media e ciò ha prodotto, dalla metà del
secolo scorso, uno sviluppo esponenziale della produzione scientifica, in particolare nei
paesi più avanzati e particolarmente attrezzati nel piano delle scienze sociali (Stati Uniti,
Canada, Australia, Nord Europa, Gran Bretagna);
• anche in Italia, ormai, sebbene in ritardo di circa 30 anni rispetto agli altri paesi, si è
evidenziato, a partire dagli anni ’80 una significativa, produzione scientifica18(1);
• l’avvento dei new media ha, per così dire, sollecitato un ulteriore, imponente moltiplicazione
di aspetti nuovi da analizzare con la relativa proliferazione di studi e ricerche nel settore.
Tali brevi precisazioni introduttive sono sembrate utili per inquadrare la portata del tema, che,
a parere di chi elabora questo Rapporto, costituisce un importante tema di politica culturale.
Poiché è ormai evidente, anche ai più distratti o ai più “ideologici”, che l’influenza dei media è,
sebbene filtrata da molti fattori, assolutamente rilevante nel costruire il “brodo di coltura” in cui
crescono e si sviluppano le interpretazioni della vita sociale e il modello culturale e civile che
costituisce lo scenario sociale più ampio e pervasivo.
Questo non vuol dire certo riproporre acriticamente un vecchio e superato modello apocalittico,
ma riconoscere che, in date circostanze storiche, anche a fronte di una povertà culturale, di una
transizione confusa e disorientata della realtà antropologica di un paese, di un “vuoto” che
sembra sempre più infiltrarsi negli interstizi più profondi della società, i contenuti massmediali e
audiovisivi finiscono col diventare contenuti incisivi, spesso prioritari, pur nella loro apparente
inconsistenza e fragilità. E ciò è tanto più vero se si considerano quelle parti della società che, per
motivi diversi, hanno una capacità di rielaborazione simbolica limitata o contratta.
Evidentemente non si pretende qui di dare ragione di una querelle scientifica, con profonde
implicazioni antropologiche. Si è però pensato che potesse essere utile inquadrare, già dall’inizio,
i termini più impegnativi del tema.

1. MEDIA E MINORI NEL MONDO: SI STUDIA DA 50 ANNI
Diversi possono essere i modi per classificare un’importante produzione scientifica. In questo
caso, si è ritenuto opportuno effettuare una prima distinzione, per così dire, di natura strutturale.
Si può infatti affermare che le teorie sviluppate per cercare di comprendere e spiegare gli effetti
e gli usi dei media possono essere raggruppate secondo due grandi categorie:
1) la prima si interessa agli effetti dei media indipendentemente dai loro contenuti;
2) la seconda categoria di ricerca si interessa agli effetti e agli usi dei media e dei loro contenuti19.

1.1. Effetti dei media “indipendentemente” dal contenuto
L’ipotesi soggiacente a questo tipo di studi è che il supporto mediatico, il medium di per sé,
a prescindere dai contenuti, abbia degli effetti:

18

Cfr. tra le prime review italiane sul tema in cui veniva evidenziato il “ritardo” italiano: Manna E., Televisione e ragazzi negli Usa: gli effetti della rappresentazione televisiva della violenza sul comportamento antisociale, in “Sociologia e ricerca sociale”, 4, 1981, pp. 81-108; Manna E., Pubblicità televisiva
e comportamenti di consumo dei ragazzi negli Stati Uniti, in “Informazione Radio Tv”, 1, 1981; Manna E., Televisione ed età evolutiva, Eri, 1982. Vedi
anche Porro R., Livolsi M., Infanzia e mass media, Franco Angeli, 1990.

19

A. Caron “Les images des nouveaux écrans dans le quotidien des jeunes de 8 à 16 ans: Le rôle et les effets”, Montreal, 2006.
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• sull’utilizzo del tempo;
• sull’attività fisica;
• sulla capacità di concentrazione;
• sulle competenze cognitive degli individui;
• su altri aspetti di natura fisica (come il sonno, la fame) o neurologica (la sollecitazione di
latenti patologie).
In questa sede, si è scelto di accennare soltanto a questo tipo di ricerche, ma certamente
non perché siano di scarso interesse.
Il fatto è che si tratta di un filone “compatto”, che ha una precisa collocazione in ambito
medico, su particolari aspetti di natura fisiologica o neurologica e che non hanno uno stretto
rapporto con i contenuti dei media.
Per fare un esempio, studi recenti hanno posto in correlazione il livello di melatonina, un
ormone prodotto dall’ipofisi, nel sangue di un gruppo di 74 bambini delle scuole elementari e
medie, con l’esposizione a schermi (televisivi, pc, videogame, Salti R., 2005). L’ipotesi in
questo caso è che i campi elettromagnetici a bassa frequenza, la luce proveniente dai vari tipi
di monitor possano ridurre la produzione di melatonina, con conseguenze sulla modulazione
dei ritmi circadiani e delle funzioni sessuali.
In altri casi, l’enfasi sugli effetti è di segno decisamente negativo, come ad esempio gli
effetti sullo sviluppo cognitivo, sull’obesità, sul rendimento scolastico e sulla partecipazione
attiva nella famiglia e nella società (Pool et al., 2000).
Infatti è innegabile che il consumo dei media influenzi i comportamenti sociali e familiari
sottraendo tempo o rimpiazzando completamente i tempi accordati ad altre attività (interazioni
familiari, letture, sport, loisirs con i pari).
Altri ricercatori si sono focalizzati sugli effetti di specifici media e di caratteristiche
particolari (effetti sonori, immagini a particolari frequenze), per cercare di spiegare le difficoltà
che provano molti ragazzi nel mantenere un attenzione continua in classe (come ad esempio,
Greenfield P.M., 1984, e Valkenburg P., 1995).
I neurologi hanno inoltre approfondito la correlazione tra stimoli audiovisivi e insorgenza di
crisi epilettiche: fenomeno sulla cui serietà si è recentemente espressa l’Indipendent Television
Commission (Itc) che ha introdotto linee guida per la costruzione tecnica dei filmati.
Un ultimo esempio, per l’Italia, può essere costituito dai Rapporti della Società Italiana di
Pediatria. L’ultimo presentato (2010) ha evidenziato come gli adolescenti (12-14 anni) vivano
ormai perennemente “connessi” (più di 3 ore al giorno sul web). Attaccati a cellulari, Ipod,
smartphone come inseparabili protesi tecnologiche della propria esistenza. E pericolosamente
propensi - nel vuoto di famiglie, poco influenti o troppo deboli, rispetto alla proliferazione di
agenzie (dis)educative alternative alla scuola – ad aumentare comportamenti a rischio. Questa
almeno è la denuncia che emerge dalle rilevazioni della Società Italiana di Pediatria.
Se l’accesso di massa a Internet è considerato un’importante evoluzione, i pediatri italiani
ritornano però a sottolineare come tutto dipenda da come si usa: se il web viene usato solo per
chattare, per sostituire a rapporti reali una comunicazione virtuale, se aumentano i comportamenti
a rischio, allora è bene guardare alla cosa con diversa attenzione (Ugazio A., XIV Rapporto
Società Italiana di Pediatria, 2010)20.
Nel recentissimo studio della National Sleep Foundation (2011) sull’impatto delle nuove
tecnologie sul sonno, si evidenzia che per il 55% dei ragazzi americani collegarsi alla rete è la
prima (al risveglio) e l’ultima (prima di dormire) delle attività quotidiane prevalentemente per
connettersi con i social network.
Contemporaneamente, a sera, il 56% degli adolescenti continua a mandare e ricevere Sms
fino a notte e utilizza l’Ipod o altri lettori audio come sottofondo. L’ascesa dell’elettronica
coincide nello studio citato con il declino di libri o giornali21.

20

Il mondo medico, e, in particolare quello pediatrico, esprime da molti anni energici caveat, che suscitano tuttavia, un interesse solo momentaneo nella
stampa nazionale e nel dibattito pubblico.

21 Si tratta di un dato che in parte contraddice i risultati di altri studi, miranti ad evidenziare un diverso tipo di articolazione dei consumi culturali giovanili
che vede da una parte una “cluster” di giovani “onnivori”, curiosi di cultura alta e di media e vecchi e nuovi al tempo stesso, e dall’altra una massa di giovani
apatici e indifferenti a qualsivoglia stimolo. Si ritiene che le due prospettive vadano integrate per pervenire ad una lettura chiara della realtà.
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Nella presente analisi, come si è detto, si è scelto di concentrarsi sugli studi che riguardano
il rapporto tra minori e contenuti audiovisivi e multimediali; in quanto i contenuti sono oggetto
di particolare attenzione e vigilanza da parte proprio dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
La scelta della focalizzazione non va letta, dunque, come sottovalutazione dell’interessantissima tematica in questo paragrafo appena accennata. Va piuttosto letta come l’affermazione
di un criterio di rigore e rispetto per lo specifico oggetto della review.
Nella presente analisi, come si è detto, si è scelto di concentrarsi sugli studi che riguardano il
rapporto tra minori e contenuti audiovisivi e multimediali; in quanto i contenuti sono oggetto
di particolare attenzione e vigilanza da parte proprio dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
La scelta della focalizzazione non va letta, dunque, come sottovalutazione dell’interessantissima
tematica in questo paragrafo appena accennata. Va piuttosto letta come l’affermazione di un
criterio di rigore e rispetto per lo specifico oggetto della review.
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2. USI ED EFFETTI DEI CONTENUTI MEDIATICI
Il secondo grande approccio euristico si occupa soprattutto degli effetti dei contenuti. Si è
soliti distinguerlo in due prospettive e si basa su due concezioni differenti dei processi in esame:
1. La prospettiva detta degli Active media, che raggruppa le diverse teorie degli effetti che
postulano un significativo impatto (positivo o negativo) dei contenuti dei media sui giovani;
2. La prospettiva detta degli Active users, che raggruppa le diverse teorie sugli effetti limitati
o degli “usi e gratificazioni”, teorie che postulano un ruolo attivo dei minori rispetto alla scelta
e all’utilizzazione dei contenuti.
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2.1. La prospettiva dei media attivi
La Social Learning Theory (la teoria dell’apprendimento sociale) messa a punto da Albert
Bandura alla fine degli anni Settanta (1977) è una delle più conosciute teorie di riferimento per
gli studi che si interessano agli effetti dei contenuti mediatici. L’Autore viene considerato fondamentale per il passaggio dall’approccio comportamentale (stimolo í risposta) a quello cognitivista (studio í variabile interveniente í risposta)22.
Questa teoria sostiene che i ragazzi apprendono atteggiamenti e comportamenti semplicemente osservando e imitando gli atteggiamenti e i comportamenti degli individui che popolano
il loro ambiente sociale.
Così i ragazzi avrebbero la tendenza ad imitare anche i comportamenti dei personaggi rappresentati nei media, che vengono percepiti come “agenzie di socializzazione”. I media possono
trasmettere modelli e messaggi – positivi o negativi. Più in particolare Bandura si dedicò allo
studio degli atteggiamenti relativi ai rapporti tra i sessi, ai ruoli sessuali e ai modelli di seduzione
(Bandura A., 1977 e Nathanson A., 2000).
La maggioranza degli studi e delle teorie successive si rifaranno al modello dell’apprendimento sociale messo a punto da Bandura. Tra questi si citano:
• Arousal Theory (Théorie de l’éveil). Si interessa agli effetti a breve termine; enfatizza la
stimolazione emotiva operata dai media e capace di intensificare certi comportamenti o
certe azioni. Ad es., i videogiochi violenti sarebbero in grado di risvegliare, “elicitare” l’aggressività latente e favorire comportamenti aggressivi.
• Priming Theory (Théorie de l’amorçage). Sostiene che l’esposizione a messaggi violenti e
stereotipati può indurre la produzione a breve termine di idee più o meno simili nella
psiche dell’individuo (Berkowitz, 1986).
• Cultivation Theory (Théorie de la cultivation). è focalizzata sugli effetti a lungo termine
e tende ad evidenziare come l’esposizione continua ai media tenda a produrre una visione
del mondo più coerente con i contenuti dei media che non con la stessa realtà, fino a
produrre processi di vittimizzazione (Gerbner G. et al., 1994).
• Disinhibition Theory (Théorie de la disinibition). Secondo questa teoria l’esposizione
continua a certi contenuti può smorzare o sradicare certe risposte comportamentali,
emotive e cognitive. Ad esempio l’esposizione continua alla rappresentazione della
violenza può indurre una forma di desensibilizzazione.
• GAM (General Aggression Model) di Anderson e Bushman. Ha il pregio di considerare
sia gli effetti a breve termine che quelli al lungo termine. Sostiene che l’esposizione ad
immagini violente:
a. favorisce i comportamenti aggressivi;
b. desensibilizza gli individui rispetto alle conseguenze della violenza;
c. accentua una visione negativa del mondo.
Il modello GAM riprende le prime teorizzazioni, apportando però ulteriori chiarificazioni.
Ad esempio, giocare con video violenti o seguire film violenti aumenterebbe concretamente i
comportamenti aggressivi:
a. insegnando le modalità di realizzazione dei comportamenti aggressivi;
b. influenzando lo schema cognitivo soggiacente;
c. stimolando l’aggressività;
d. creando uno stato emozionale favorevole alla violenza23.
• Catharsys Theory. Postula che l’esposizione alla rappresentazione della violenza nei
media possa avere un effetto catartico per l’individuo (Feshback, 1972). Derivata dalla
psicoanalisi freudiana, sostiene che fenomeni transferali possono contribuire a ridurre le
emozioni aggressive. In particolare nel caso dei media interattivi (videogiochi) tale
processo fornirebbe appunto lo scarico delle emotività negative.

22 Evidentemente, si tralascia di menzionare in questa sede, la lunga lista di opere che hanno in qualche modo contribuito all’affermazione della macroteoria dei Media Attivi. Un esempio, il famoso “I persuasori occulti” di Vance Packard, 1957.
23

La definizione esatta del modello è la seguente: Multi-stage process by wich personological (e.g. aggressive personality) and situational (e.g. videogame
play and provocation) in put variables lead to aggressive behavior by influencing several related interna states and the outcomes of automatic and controller appraisal (or decision) process, Anderse, C.A. et Dill K.E., 2000 “Video Games and aggressive thoughts, feelings and behavior in laboratory and
in Life”, in “Journal of personality and social Psichology”, 1978, p.p. 772-790.
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• Third Person Effect Hypothesis. Alcuni Autori ritengono che gli individui tendono generalmente
a ritenere che i contenuti mediatici abbiano una grande influenza sugli atteggiamenti e i comportamenti degli altri, ritenendosi invece immuni (Hoffner, 2001).
• Super-Peer Theory. Sostiene che i media possono costituire un’importante fonte di informazione per quanto riguarda i comportamenti normativi e che tale influenza può essere
ancora più significativa di quella dei gruppi dei pari (Brown J.d., 2005). Questa teoria
evidenzia che i minori sono generalmente attratti da ragazzi o ragazze che hanno 2-3
anni più di loro, che rappresentano dei coetanei”, dei “pari” con i quali magari non
riescono a entrare veramente in contatto, in relazione diretta, ma ai quali aspirano a
somigliare (Escobar – Chavez, 2005).
• Selective Perception theory. Secondo questa teoria un’azione può essere percepita come più
violenta se lo spettatore a fronte si identifica con il personaggio in relazione alle proprie caratteristiche sia della sua personalità sia del personaggio televisivo.
• Agenda setting. è una teoria che ipotizza l’influenza dei media sull’audience in base alla scelta
delle notizie considerate “notizia bili” e allo spazio e alla rilevanza che viene loro attribuita.
Alla base, quale postulato principale, è il salience transfer, cioè il rendere la notizia saliente
rispetto alle altre24.
• Spirale silence. Noelle-Neumann sostiene il ritorno alla nozione di powerfull mass media
basandosi su tre evidenze che caratterizzano il sistema delle comunicazioni di massa:
- ubiquità: la pervasiva presenza dei media, in particolare della televisione;
- consonanza: l’accentrarsi della loro funzione di dispensatori di conoscenza sostanzialmente
omogenea su ogni evento, trattati in modo simile nei diversi mezzi;
- cumulazione: la ripetitività di determinati eventi collocati costantemente in primo piano e pr
posti all’attenzione del pubblico.
Tutte queste teorie, nelle interpretazioni più mature, sottolineano come molti altri elementi possono giocare un ruolo di potenziamento o di filtro dell’azione dei media.
Diversi altri fattori (realismo del film, mediazione parentale) fanno sì che la percezione della violenza sia modificata (e dunque sia possibile modularne gli effett).
Tuttavia, è bene sottolineare, in diversi periodi della contemporaneità, sono stati accentuati in
misura maggiore gli aspetti “fondamentalisti”, a causa dello sfarinamento progressivo delle agenzie
di socializzazione primaria (famiglia, gruppo di pari). In questi casi viene recuperata la nozione di
powerful mass media. In un certo senso, anche la già citata teoria della coltivazione di George Gerbener rimanda a questa nozione25.

2.2. La prospettiva degli “utenti attivi”
Moltissimi ricercatori in tutto il mondo si sono dedicati a rilevare gli effetti potenzialmente negativi dei media sui giovani.
Ma ormai sono numerosi anche quelli che spostano il fuoco della loro attenzione sul tipo di relazione che i minori instaurano con i media.
• Users and gratifications theory. Questi ricercatori, contrariamente a quelli che si rifanno alle
teorie sopraesposte e che hanno la tendenza a considerare i minori utenti passivi, accordano
ad essi un ruolo attivo.
L’approccio “Users and gratifications” è basato sull’idea generale che ragazzi e adolescenti sono
relativamente “competenti e selettivi” rispetto alla scelta dei media e dei loro contenuti e che il loro
uso è volto a soddisfare differenti bisogni o funzioni che rispondono al tempo stesso alle loro motivazioni, le loro capacità e i loro interessi particolari (katz V.E., Blumler J.G., e Gurevitch, 1974)
traendone particolare soddisfazione.
24 Diversi gli studiosi che si sono dedicati alla teoria dell’agenda setting: tra gli altri Maxwell McCombs, Robert McCure, T.E. Patternson, Donald Show.
Tuttavia l’idea non è proprio nuova: già Paul Lazarsfeld nel 1944 aveva sostenuto che i media avessero il potere di strutturare i problemi. Da allora la
sociologia delle comunicazioni di massa è spesso tornata su questo punto, dalla scuola di Francoforte fino a Elisabeth Noelle – Newmann.
25

Gerbner, com’è noto, si occupò esplicitamente degli effetti della televisione sui processi di costruzione sociale del sapere comune, degli stereotipi, dei
pregiudizi, sulla base dell’ipotesi secondo cui il processo di trasmissione ed eventuale accettazione delle immagini della realtà che essa propone sia un
processo di coltivazione a lungo termine, cumulativo e non intenzionale. Gerbner sostiene che la televisione, coltivando fin dall’infanzia predisposizioni
e preferenze solitamente accettate dalle altre fonti primarie, costituisce la principale fonte di socializzazione e informazione per una popolazione altrimenti eterogenea, con un ambiente simbolico comune a tutti. Tuttavia, le ricerche di Gerbner non hanno definitivamente spiegato se è la tv che coltiva
un determinato mondo simbolico, o se chi è portatore di un certo mondo simbolico si espone alla tv. Gianni Losito giustamente evidenza che si tratta
verosimilmente di un rapporto circolare tra esposizione e predisposizione (Il potere dei media, Roma, La nuova Italia Scientifica, 1994).
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Secondo questa prospettiva, i minori sceglierebbero di far uso dei contenuti mediatici in
funzione dei loro bisogni di informazione, divertimento, socialità, relazione (Anderson D.R.,
2001). Peraltro i ragazzi non interpretano tutti necessariamente allo stesso modo un libro, un
film, un videogioco. Possono infatti attribuire diversi significati alle stesse immagini.
Secondo i ricercatori che si riconoscono in questa teoria, non solo gli utenti dei media non
costituiscono un insieme omogeneo, ma i contenuti mediatici sono a priori indeterminati in
termini di senso, finché l’attore-utente non gliene attribuisce uno (Iser, 1978). Perciò, un contesto mediatico non sarebbe mai negativo in sé, ma solo per certi ragazzi e adolescenti e in determinate circostanze (Gauntlett, 2001).
Il significato attribuito ad un contesto mediatico da un individuo può dipendere da molti
fattori complessi, non inerenti il contenuto stesso, ma l’ambiente sociale e cognitivo del loro
utilizzatore. Poiché gli individui interpretano i contenuti in funzione della propria esperienza
socio cognitiva, le caratteristiche individuali e il contesto d’uso, debbono essere tenute strettamente in conto dai ricercatori, senza per questo trascurare né il contenuto né la forma.
Nell’ambito di tale scuola di pensiero, è interessante la classificazione proposta da Arnett:
un “Active Media User Model” che permette di identificare i 5 usi primari che gli adolescenti
fanno dei contenuti mediatici:
• Entertainment: li utilizzano come sorgente di valori, di modelli culturali, di ideali fisici e
comportamentali che utilizzano per costruire la propria identità.
• High sensation: i giovani (soprattutto i maschi) fanno uso di contenuti mediatici “intensi”
(film d’azione o d’orrore) per stimolarsi e vivere sensazioni forti.
• Coping (calmare l’ansia): li usano per scaricare le loro emozioni negative, per placare
l’ansia o aiutarsi a superare certe situazioni difficili.
• Youth Culture Identification: cercano la sensazione di essere legati a una rete vasta di
giovani, che sono uniti da un insieme di valori e interessi specificamente giovani (Arnett,
1995).
Evidentemente, nello sposare la prospettiva dei Media Attivi, piuttosto che quella degli
Utenti Attivi, c’è qualcosa di più complesso e profondo che travalica una semplice scelta metodologica. I due approcci rimandano a due diverse, generali concezioni dell’interagire umano
ed evidenziano, semmai ce ne fosse bisogno, la delicata genesi dei processi epistemologici (cfr.
principio di Heisemberg).
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3. GLI ULTIMI 10 ANNI26
Negli ultimi 10 anni, la letteratura scientifica sul rapporto media e minori ha conosciuto un’ulteriore espansione, articolandosi in misura crescente su più discipline: dalle scienze umane (psicologia dell’età evolutiva, sociologia delle comunicazioni di massa, pedagogia) a quelle giuridiche
e economiche (diritto, marketing, innovazione tecnologica). Tale sviluppo è riconducibile ad alcuni
fattori contestuali che si ritiene utile ricordare brevemente:
• la crescita del mercato delle comunicazioni e delle telecomunicazioni, che individua nei
minori un segmento di utenti particolarmente rilevante;
• la diffusione dei media digitali, in particolare Internet, e l’avvento del web 2.0, dei social
network particolarmente frequentati dai più giovani e del telefono cellulare, strumento
chiave nei processi di socializzazione degli adolescenti;
• la crescente importanza e dunque la consapevolezza del ruolo dei media nelle società postmoderne e nella formazione dei più piccoli;
• la progressiva mobilizzazione dell’esperienza dei media, sempre più de-localizzata rispetto
alla casa e alla famiglia;
• l’iscrizione della media literacy nelle agende politiche nazionali e internazionali;
• lo sviluppo di sistemi di tutela dei minori nei confronti dei contenuti della programmazione
mediale, a loro volta soggetti a simultanei processi di deregolamentazione;
• la pressione sociale (seppur molto diversa tra paesi) di parti organizzate della società civile
(associazioni di genitori, insegnanti, telespettatori di diverso orientamento).
In questo scenario profondamente mutato, la ricerca sul tema media e minori ha progressivamente preso le distanze dai modelli e gli approcci che l’hanno caratterizzati negli anni ottanta e
novanta (come le teorie degli effetti, l’enfasi sull’impatto della violenza, della sessualità, dello sfruttamento commerciale, della colonizzazione dell’immaginario, come pure la supremazia degli studi
sulla TV), definendosi meglio rispetto ai paradigmi dominanti fin a quel momento ed elaborando
nuove piste di ricerca.
Superata la contrapposizione un po’ ideologica tra le posizioni apocalittiche di karl Popper
(Cattiva Maestra Televisione ad es.) e quelle, per così dire, “più integrate” (v., per l’Italia, la posizione
all’epoca espressa da Morcellini con il libro “La TV fa bene ai bambini”, 1999), che riecheggiano la
distinzione classica di U. Eco tra “apocalittici” e “integrati”, il dibattito si è andato articolando su
snodi più specifici, affrontati in modo più realistico anche grazie ad un approccio empirico che
assume i minori come un gruppo sociale articolato, dotato di competenze e capacità interpretative,
contestualizzato socialmente e culturalmente in relazione con la comunità degli adulti attraverso
la famiglia (Tarozzi M., 2007, Corsaro W.A., 2003).
Più schematicamente, si possono individuare alcuni principali orientamenti che hanno caratterizzato l’ultimo decennio, sebbene vada sottolineato che spesso sono interconnessi.
1) L’orientamento più politico-operativo e dialettico tra Media Literacy (empowerment) e Media
regolation (protezione) intese come prospettive alternative e/o complementari di politica culturale
a favore dei minori. è certamente uno degli sbocchi più interessanti tra quelli prodotti dall’amplissimo dibattito dei decenni trascorsi. Non fosse altro per il marcato atteggiamento pragmatico che
lo ispira. Nel primo caso si parla di empowerment delle capacità critiche dei minori (attraverso la
Media Education) pensati come soggetti competenti; nel secondo si tratta di sviluppare forme di
tutela a difesa dei minori immaginati come soggetti deboli. Entrambe le prospettive sono praticate
e alimentate continuamente (Von Feilitzen-Carlsson eds. 2003, Promote or protect? 2003; The International Clearninghouse and Children, Youth and Media).
2) L’approccio conoscitivo dialettico tra rischi e opportunità: quest’approccio mira a sottolineare e bilanciare gli aspetti positivi e negativi, soprattutto della Rete, massimizzando i
primi e riducendo al minimo i secondi.

26

Un particolare ringraziamento per la stesura di questo capitolo va al prof Pier Marco Aroldi dell’Università Cattolica di Milano (OSSCOM), “esempio”
confortante dell’universale spirito di collaborazione, disponibilità e generosità proprio della Comunità Internazionale dei ricercatori.
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In questa prospettiva, la compresenza di rischi e opportunità è vista come un dato strutturale
che interseca però diseguaglianze sociali e caratteristiche dei diversi attori (corpi regolatori, industria dei media, situazioni socioeconomiche locali, subculture, contesti politici, istituzioni educative, minori).
Tutto questo per dire che ogni diverso contesto richiede politiche ad hoc, essendo ogni prospettiva meramente “repressiva” limitata da diversi punti di vista.
Tale approccio è particolarmente complesso e ambizioso in quanto implica una ricerca multidimensionale e multisettoriale: struttura tecnologica, condizioni socio-demografiche dell’accesso,
offerta di contenuti, pratiche sociali d’uso, mediazione familiare e parentale, ruolo della scuola,
variabili culturali (Livingston, 2010). Su questo tema, una ricca letteratura si è sviluppata negli ultimi anni su alcuni dei rischi individuati (es. cyberbullismo).
3) L’approccio orientato alla tutela dei diritti dei minori e alla produzione con finalità pro sociali
ben rappresentato dal Movimento dei World Summit on Media for Children and Youth27.
Facendo riferimento alla convenzione ONU dell’89 sui diritti dell’infanzia e alle sue implementazioni (v. art. 12, 13 e 17) si è sviluppato un approccio che intravvede in questo tema il luogo di
esercizio di confronto dei diritti di espressione e informazione da una parte e quello di promozione
del “benessere sociale, spirituale e morale” che la Convenzione vuole garantire a tutti i minori.
Quest’approccio si è articolato a sua volta in 2 ambiti di riflessione:
3a) l’analisi dell’offerta di contenuti, le caratteristiche, la qualità;
3b) l’ambito dell’accesso ai media come diritto di cittadinanza.
Evidentemente si tratta di valutazioni fortemente condizionate dalle diverse visioni
dell’infanzia28.
Man mano che cresce la consapevolezza che i media costituiscono veri e propri ambienti sociali,
simbolici e culturali – in cui i minori fanno esperienza e avviano processi di socializzazione e partecipazione alle dinamiche della società, cresce l’attenzione nei confronti delle condizioni del loro
accesso, come percorso inclusivo di integrazione nella società dell’informazione.
E così, dai temi “classici” del rapporto violenza mediatica-aggressività infantile o pubblicità e
comportamenti di consumo, l’interesse si sposta su temi come: il digital divide (nelle varie forme);
la media literacy (alfabetizzazione attiva e passiva alla cultura digitale), la media e education (quasi
una nuova forma di educazione civica), la sicurezza degli ambienti virtuali (tav. 1)29.
4) Per quanto riguarda il nostro Paese, vale la pena anche di ricordare il lavoro di alcuni gruppi
di ricerca che ruotano sul tema violenza come l’“Osservatorio violenza Media e Minori” dell’Università di Salerno diretto prima da Agato Piromallo Gambardella e oggi da Diana Salzano, autrici
dell’importante ricerca “Violenza televisiva e subculture dei minori nel meridione, 2004”; “L’osservatorio Mediamonitor Minori” dell’Università La Sapienza di Roma, coordinato da Ida Cartoni e
Paola Panarese; L’Osservatorio di Pavia che dedica una sezione particolare delle proprie rilevazioni
al tema “Media e Minori” (http://www.osservatorio.it/cont/mediaminori/cont_mediaminori.php).
Può essere utile, per comprendere quanto si stiano trasformando le priorità e i fuochi d’attenzione dei ricercatori in questo campo, riportare i 6 temi considerati “chiave” per il futuro, temi
emersi al termite del World Summit on Media for Children and Youth, tenutosi al 14-18 giugno
2010 a karlstad in Svezia30 31.
1. Accesso e diversità:
Accesso, apprendimento e opportunità (superamento delle differenze sociali economiche tra
diverse età, strati sociali, paesi sviluppati e in via di sviluppo).
Diversità: di culture, genti, religioni e gruppi sociali. Cercare modalità per esaltare le diversità,
costruire ponti di rispetto e comprensione.

27

Vedi Manna E., Media e minori nel mondo, CENSIS, 2002, pp. 66.

28

“Proteggere non basta. Principi, linee guida e criteri della programmazione per minori” a cura di OSS Com per Corecom Lombardia, 2008 in
internet: www.corecomlombardia.it/pagine/corecom_lombardia_iniziative.aspx.

29

Vedi ricerche Cremit (www.cremit.it) dell’Università Cattolica del gruppo di Pier Cesare Rivoltella; a livello internazionale: vedi anche “Save
the Children” come promotore progetto europeo Mediappro (www.mediaprog.it). Per l’Italia v. Med: www.medmediaeducation.it che ha
appena pubblicato una rivista omonima e anche SIREM (http://educazionemediale.it/siven/).

30

Per un bilancio dei precedenti Summit cfr. Manna E., Media e minori nel mondo, CENSIS, 2002.

31

Alberto Pellai ha proposito del Summit di Karlstad del 2010 ha registrato lo stesso straordinario forzo creativo registrato nei precedenti.
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Tav. n. 1 - Alcuni eventi a livello mondiale, 1994-2011
Titolo

Data e luogo

Giornata

Annuale in tutto

Dal ’92, l’Unicef promuove una giornata all’anno in cui le

internazionale

il mondo, la 2ª

emittenti aderenti (ormai più di 2000) si dedicano ai bambini,

delle trasmissioni

domenica di

i loro diritti, e le trasmissioni che spesso producono i bambini

per bambini

dicembre

stessi

Bratislava Meeting

11/94, Bratislava

Centro internazionale del Cinema per l’Infanzia e la Gioventù

Promotori, Partecipanti, Obiettivo

(CIFEJ). Incontro di produttori cinematografici di paesi dell’Est
e dell’Ovest per affrontare lo scadimento di qualità delle
produzioni per i bambini. Ha prodotto la Risoluzione di
Bratislava, con i requisiti minimi per la buona produzione
cinematografica per i bambini. http://odyssee.net/~cifej
I Summit mondiale

3/95, Melbourne

Australian Children’s Television Foundation ha organizzato un

sulla televisione e i

incontro di centinaia di delegati per aumentare la consapevolezza

bambini

che soltanto una politica internazionale possa garantire i valori e
gli obiettivi delle trasmissioni per bambini. Pubblicato il Rapporto
sul World Summit on Television and Children, nonché la Children’s
Television Charter www.actf.com.au

Agora

Annuale, Salonicco

L’Ectc (European Children’s Television Centre) organizza un
incontro annuale sulla televisione per i minori, riunendo
ricercatori e rappresentanti dell’industria. L’attenzione negli
anni a venire sarà sempre più sullo spazio mediterraneo.
www.ectc.com.gr

Violenza sullo

9/95, Lund, Svezia

L’Unesco e l’Unicef hanno organizzato l’incontro per esaminare

schermo e i diritti

l’effetto della violenza sui minori. Creazione di un Centro di

dei minori

Documentazione sulla violenza televisiva e i minori.

Comitato dell’Onu

10/96 Stoccolma,

sui diritti del

4/97 Parigi,

dell’implementazione della Convenzione) ha convocato esperti

fanciullo: Giornata

11/98 Oslo

per esaminare tre aspetti della problematica: la partecipazione

Il Comitato dell’Onu sui diritti del fanciullo (il soggetto incaricato

tematica e l’Oslo

dei bambini nei media; protezione dalle influenze negative dei

Challenge

media; rispetto per il minore nel giornalismo. Sono stati invitati
gli operatori di settore a garantire che il potere dei media di
migliorare la vita dei bambini sia individuato, incoraggiato e
sostenuto nonché di riconoscere e ridurre i possibili effetti nocivi.
Creazione di un gruppo di lavoro sulle problematiche, un “invito
all’azione”. www.presswise.org.uk

1° Forum

4/1997, Parigi

Il Grrem (Gruppo di ricerca sulle relazioni tra bambini e media) ha

mondiale di

convocato 350 ricercatori, esperti, produttori e politici, per parlare

ricercatori su

di “Giovani e Media: Domani”. Con il patrocinio dell’Unesco

media e minori

e il sostegno di France Télévision, ha messo a fuoco il ruolo che

“Jeunes et medias,

possono svolgere i media nella vita dei minori, e l’interpretazione

demain”

che hanno i minori stessi dei media che li circondano.
Altre informazioni sono disponibili sul sito www.grrem.fr.

Next: Bali 2013
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Tav. n. 1 - Alcuni eventi a livello mondiale, 1994-2011
Titolo

Data e luogo

Giornalismo 2000:

5/98, Recife,

I media e i diritti

Brasile

Promotori, Partecipanti, Obiettivo
La Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ) ha riunito 150
rappresentanti di associazioni di giornalisti per presentare
un’indagine sulle linee guide nel mondo. Redatto I media e i diritti

dei minori

dei minori: Linee guide per i giornalisti. www.presswise.org.uk
II Summit

3/98, Londra

Bbc, Channel 4, Itv e Nickelodeon hanno organizzato un
incontro di più di mille delegati per sviluppare le conoscenze

mondiale sulla
televisione e i

e il dibattito intorno alle problematiche politiche, finanziarie

bambini

e sociologiche della televisione per i bambini. Pubblicato
il Rapporto sul World Summit on Television and Children.
www.cftf.onyxnet.co.uk

Summit 2000

5/2000, Toronto

Nato dalla collaborazione di associazioni nordamericane per la
media education, è riuscito a far incontrare più di 1400 persone
tra ricercatori e produttori televisivi.

Forum mondiale

11/2000, Sydney

Unesco Australia e l’Australian Broadcasting Authority hanno
puntato sull’interazione tra ricercatori e produttori, educatori

bambini e i media

e regolatori. I temi sociali erano centrali: la globalizzazione
e l’effetto sulla produzione da parte dei giovani;
la socializzazione e i media; le regole e la regolamentazione
del settore. Decine di presentazioni scientifiche sono disponibili
ancora sul sito www.sydneyforum.com.
III Summit

Salonicco,

L’Ectc (European Children’s Television Centre) ha organizzato un

mondiale sulla

marzo 2001

incontro di più di mille delegati per mettere a fuoco lo sviluppo

televisione e i

e distribuzione di nuova produzione televisiva per i bambini.

bambini

Il CENSIS ha partecipato all’incontro coordinando una tavola
rotonda su “Media, Minori e interculturalismo”. www.ectc.com.gr

IV World Summit

Rio de Janeiro,

on Media

Brasile 19-23 aprile

sono stati: media, globalizzazione, disuguaglianza; media,

for Children

2004

mercato e valori; sfida per la qualità.

V World Summit

Johannesburg,

Produttori, ricercatori, organismi di regolazione di 88 paesi.

on Media for

Sud Africa,

Il tema principale è stato quello dei media come strumento

Children

24-28 marzo 2007

per la pace globale e la democrazia.

Promosso, tra gli altri, da Midiativa e Multirio. I temi principali

VI World Summit

Karlstad, Svezia,

Promosso, tra lgi altri, da Nordicom e Nordic Culture Fund, ha

on Media for

14-18 giugno 2010

puntato in modo particolare sulla formazione degli insegnanti

Children and

e a sviluppare un miglior dialogo tra produttori dei media,

Youth

produttori di contenuti, mondo della ricerca e delle istituzioni.

Next: Bali 2013
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2. Etica e responsabilità:
Etica: sottolinea i principi della Media education, del giornalismo dei media e del servizio
pubblico in particolare: problemi etici relativi alla pubblicità, al giornalismo, al consumo, ai diritti umani e media.
Responsabilità: la responsabilità di giornalisti, media, marketing, pubblicitari, educatori per
ciò che fanno, per quello che producono i media, mettendo i bisogni dei ragazzi al primo posto
e non trattandoli soltanto come consumatori.
3. Tecnologia e contenuto:
Tecnologia: la sfida dei nuovi media, dalle piattaforme incrociate, adattamento a nuovi usi
e nuove possibilità.
Contenuto: come vengono creati i nuovi contenuti, chi lo fa, qual è la qualità e l’integrità.
4. Partecipazione e creatività:
Partecipazione: come favorire il coinvolgimento e la partecipazioni nei processi decisionali,
produttivi, nel pensiero critico, nel giornalismo, nell’educazione:
Creatività: riconoscere ad esaltare la creatività dei giovani, trovare i modi per incoraggiare
e costruire reali opportunità per scambiare punti di vista e pratiche.
5. Pensiero critico e integrazione:
Pensieri critico: la media education presuppone una distanza critica ed emotiva, capacità
analitica e occhio scettico. Il pensiero critico è importante per i cittadini, e necessita di una valutazione delle pratiche di media education.
Integrazione: come la media education può integrare l’esperienza dei media (tecnologie,
pratiche) dei ragazzi fuori la scuola con l’esperienza dentro la scuola?
6. Protezione e empowerment:
Protezione: i ragazzi debbono essere protetti degli effetti negativi dei differenti tipi di media
(consumismo, sessualizzazione) attraverso regole, codici, buone pratiche ecc.
Empowerment: i ragazzi debbono acquistare la capacità e le esperienze che li rendono capaci
di difendersi da soli e navigare in sicurezza: attori positivi e non potenziali vittime.
Complessivamente, vengono sottolineate tre sfide-raccomandazioni:
a) Ascoltare la voce dei ragazzi e lavorare con loro
b) Promuovere un ampia visione della Media Information Literacy
c) Incrementare il dialogo tra i diversi attori e settori (ragazzi, giovani, genitori, educatori,
istituzioni, media producers, giornalisti, insegnanti, ricercatori), per capire e fronteggiare le
sfide dell’era digitale32.
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4. PSICHE, IDENTITÀ, CULTURA: NUOVI SVILUPPI E RIFERIMENTI CLASSICI33
Come si è detto nel terzo capitolo, la recente espansione digitale dei media, un vero e proprio
big bang che ha generato innumerevoli nuove modalità di fruizione, ha prodotto un riaccentuarsi dell’idea di medium potente.
Sono soprattutto gli effetti a lungo termine a preoccupare, quelli di tipo più sfuggente, che
vanno ad incidere sul modello complessivo di società e sulla scala valoriale che in essa si afferma. Sono i modelli culturali, le idee del mondo, più che le singole scene a interpellare i ricercatori d’impostazione più critica. A preoccuparli la filosofia del consumo, più che l’induzione
del singolo atto di consumo: è l’affermazione di un modello di vita nichilista più che la singola
gag insulsa; è l’affermazione di stereotipi etnici o di genere più che il singolo programma con
la valletta discinta o il singolo programma con il “povero negro”34. Rappresentativa di questa
nuova vigile preoccupazione espressa dagli scienziati sociali è la Cultivation Theory di Gerbner
e Signorielli (1988).
Gli Autori hanno riscontrato, attraverso metodologie semistrutturate, come determinate
rappresentazioni sociali siano più forti e radicate in gruppi di heavy viewyers cioè di consumatori forti di televisione.
Un’altra teoria ascrivibile in un certo senso a questo filone è quella dell’agenda setting di
Mc Combs e Shaw. Essi sistematizzano l’intuizione che i media suggeriscono al pubblico cosa
ritenere importante. Come pure quella elaborata da Noelle-Newman, la teoria della spirale del
silenzio”, che evidenzia come i media facciano sparire opinioni e comportamenti non consensuali rispetto al modello dominante (Montanari, 2007).
Resta valida, evidentemente, la raccomandazione di Gianni Losito (1994), secondo il quale
le ricerche più recenti sarebbero concordi nel ritenere che il potere dei media è in un certo
senso inversamente proporzionale rispetto al potere delle altre agenzie di socializzazione (famiglia, scuola).
Tuttavia questa tesi, sul piano sociologico assolutamente condivisibile, contiene un rischio:
fornisce involontariamente, infatti, un alibi perfetto all’animal spirit delle imprese mediatiche
che tendono a leggervi una argomentazione a sostegno della propria deresponsabilizzazione.
David Morley è fra quelli che hanno rivalutato il ruolo del pubblico (le aspettative personali,
le caratteristiche individuali, il contesto familiare) nel determinare il processo di fruizione mediale.
Tra gli italiani, si possono citare in questo senso i diversi studi di Casetti, centrati sul rapporto media-famiglia (Casetti, 1995).
è dunque trascorso molto tempo, in senso anche euristico, rispetto alle prime ricerche pionieristiche di Schramm, Lyle e Parker (Usa, 1961) e del gruppo della Himmelweit (Himmlweit,
Oppenheim e Vince, GB, 1958). Tuttavia è come se la produzione più moderna riscoprisse e
rileggesse quei testi che evidenziavano tra l’altro, come gli effetti finali del consumo televisivo

33
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nell’era digitale, Aracne Roma, 2007”.
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da parte dei minori siano il prodotto di una interrelazione complessa tra contenuti e media attivi, funzionamento mentale e relazionale dei minori e particolari situazioni.
Dunque le prime ricerche avevano in qualche modo intuito la complessità del tema, che
successivamente gli specialismi e le settorialità hanno condotto a carotaggi importanti e fertili,
seppure per certi aspetti in alcuni casi eccessivamente “blindati”.

4.1. Quando il video entra in risonanza con l’anima: la lettura psicologica
4.1.1. Gli effetti a breve termine
Da questo punto di vista la lettura psicologica-psicoanalitica ha gettato una luce straordinaria sui meccanismi proiettivi e identificativi attivati dal video, non rilevabili allo stesso modo
in altri tipi di rappresentazione (grazie proprio alle modalità particolari di rappresentazione),
l’accettazione di situazioni come reali, frutto di abbassamento delle istanze mentali di difesa.
“Se la proiezione è sostenuta dall’attivazione di processi identificatori, questi sono a loro
volta stimolati dai meccanismi proiettivi, che hanno l’effetto di rendere i personaggi televisivi
più somiglianti – per alcuni aspetti – allo stesso spettatore…”. “In altri termini, mediante l’attivazione di meccanismi di identificazione e proiezione, lo spettatore si immedesima nei personaggi e nelle vicende filmiche che, in qualche misura, entrano in contatto con il suo inconscio”
(Montanari S. p.148-149, 2007).
Lo spettatore può operare spostamenti nel processo di identificazione, cosicché a livello
conscio può identificarsi con l’eroe della scena filmica, ma inconsciamente può operare uno
“slittamento” verso altri personaggi (ad esempio la vittima).
La complessità dei meccanismi psicologici di ciascuno spiegherebbe dunque le diverse reazioni ad una stessa scena.
In questo tipo di approccio, dunque, la diversità di risposta al messaggio mediatico non
viene ricondotta alle differenze sociali, quanto piuttosto alla diversa “alchimia” delle reazioni
psicologiche di ciascuno.
Analogamente Carli, Paniccia, Lancia (1988), hanno sottolineato come i media non siano
tanto uno stimolo al pensare; il pensiero viene sostituito da processi collusivi attraverso l’identificazione con l’agito fantasmatico (es. l’intervista tra due persone note, che diventa un braccio
di ferro tra due personalità per la visibilità e il consumo).
L’attivazione di tale processo appare tanto più facile nei bambini, sia perché meno immediata
è la loro distinzione tra realtà e fantasia, sia perché si “staccano” con più difficoltà da personaggi
e situazioni.
In effetti, le ricerche e gli studi che si rifanno a una cultura scientifica di tipo psicologico,
evidenziano il forte impatto emotivo dei media sui minori. Si pensi, ad es., alle numerose ricerche che riguardano l’induzione di atteggiamenti di ansia o di paura. è stato rilevato, ad esempio, che circa il 30% di un campione di minori intervistati (7-12 anni) ha manifestato reazioni
di spavento alla visione di contenuti televisivi (Valkenburg, Cantor, Peeters, 2000); tanto che
alcuni autori hanno parlato di trauma da video (V. Slepoy, 1997 e G. Biondi in Comitato Media
e Minori, 2010) che si manifestano attraverso veri e propri attacchi di panico, registrati nei
Pronto Soccorso.
Salvioli, più recentemente, ha sottolineato come le scene violente, tanto più sono realistiche,
più appaiono suscettibili di ingenerare ansia ed eccitazione, più in particolare (Hogen, 1998,
zillmann, 1991) se le caratteristiche della vittima sono simili a quelle dello spettatore.
Un’altra dimensione psicologica da considerare è che il minore è alla ricerca di modelli da
imitare avendo una personalità in formazione; questo implica una diminuzione delle funzioni
di vigilanza delle attività cognitive (Varin, 2005). Di qui la pericolosità di modelli che esprimono
valori negativi (Baroni, 1989; Bushman, 1998; Cantor, 1994; Quadrio et al., 2003).
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Quanto poi al cosiddetto effetto Feshback, diversi autori ne hanno contestato l’esistenza
(Geen, Quanty, 1977; Mussen, Rutherford, 1961; Siegel, 1956).
Verosimilmente alcuni effetti catartici possono essere presenti in determinate circostanze,
condizioni e caratteristiche di personalità.
Resta da valutare se questo processo non eliciti a sua volta tensioni emotive negative, che
potrebbero altrimenti restare virtuosamente silenti.
Va inoltre ricordato il lavoro della Piromallo Gambardella che introduce il concetto di “controcatarsi”, secondo il quale il minore aderirebbe alla violenza rappresentata con l’illusione di
poter esorcizzare la paura che prova nella realtà (2004).

4.1.2. Effetti a lungo termine di tipo psicologico e comportamentale
è un ambito di studio molto ampio, comprendendo aspetti diversi, quali gli effetti sullo sviluppo della personalità, dell’intelligenza, sulle relazioni familiari, sull’induzione di atteggiamenti
consumistici, sullo sviluppo di modelli di comportamento aggressivi e via di seguito.
Si tratta di un effetto molto più difficile da rilevare, sebbene invece si tratti dell’aspetto forse
più importante del problema.
Questi studi hanno l’ambizione di rilevare le conseguenze dell’esposizione a determinati
messaggi a distanza di tempo, tenendo in qualche modo sotto controllo la molteplicità delle
variabili intervenienti.
Si cerca, dunque, di evidenziare l’influenza più sommersa, pervasiva, che andrebbe a condizionare la crescita delle strutture della personalità e dell’intelligenza.
Uno degli effetti studiati è la diminuzione dell’immaginazione creativa.
Greenfield, con altri, ha evidenziato a questo proposito che i bambini piccoli tendono a imitare nel gioco quanto percepiscono dal “combinato disposto” di trasmissioni tv e giocattoli pubblicizzati. Questo porta a riprodurre comportamenti stereotipati, schemi e dunque una
riduzione della capacità ludico-creativa.
L’effetto è rinforzato dalle caratteristiche proprie del testo audiovisivo che “in quanto saturo
sotto il profilo informativo non richiede allo spettatore particolari integrazioni di senso e sforzi
immaginativi” (Montanari S., p. 157, 2007).
Il flusso ininterrotto della neotelevisione ha ulteriormente accentuato tale inibizione dell’attitudine creativo-rielaborativa (Oliverio Ferraris, 1995).
Quello che si paventa è che la modalità di fruizione, l’assistere a programmi televisivi caratterizzati da un minimo sforzo mentale, possa essere “esportato”, sempre come atteggiamento
mentale, ad altri contesti. Le ricerche di Moody (1980), Rivoltella (1996), Salomon (1979) vanno
in questo senso.
Peraltro “l’affollamento mentale” indotto dai media potrebbe incidere su alcune prestazioni
cognitive (Biondi, 2006).
Alcune ricerche italiane (Carminati, 2000; Tabarini, 2005) hanno evidenziato come, ad alti
consumi di tv, corrispondono bassi rendimenti scolastici (anche se in questo caso potrebbe
però trattarsi solo dell’effetto di un diverso budget-time).
Inoltre le caratteristiche “salienti” del linguaggio audiovisivo e in particolare dei videogiochi
sembrano produrre una dimensione virtuale assai più attraente del reale, così pure il linguaggio
simbolico fatto di neologismi e slang può indurre un impoverimento linguistico, sebbene alcuni
studi (Varin, 2005) evidenziano che, al contrario, potrebbe essere utile ad acquisire nuove parole.
Ulteriori effetti sono stati ipotizzati nelle costruzioni dell’identità. Tragitti mediatici “senza
meta e senza peso” (Piromallo Gambardella, 1997) potrebbe favorire una personalità a “bassa
definizione”, cioè ricca di informazione, ma scarsamente orientata a conseguire mete sociali,
incerta nel perseguire mete di lungo periodo (Martelli, 1996).
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Del resto la famiglia, che potrebbe operare una potente azione di filtro e riorientamento, è,
essa stessa, sempre più indebolita. Come sostiene Losito “l’influenza dei media sui processi di
socializzazione è (…) tanto più rilevante quanto più deboli e inefficaci sono le altre agenzie di
socializzazione, quanto più povere sul piano cognitivo e culturale sono le persone che ad essi
si appoggiano, quanto più i media stessi costituiscono per esse il prevalente, se non l’unico contatto con il mondo esterno, con l’altro nella routine quotidiana” (1994).
In effetti alcune ricerche hanno evidenziato il rapporto tra benessere genitoriale e quantità
di esposizione ai messaggi televisivi (Burdette, 2003).
Altri hanno sottolineato come minorenni con madri con titolo di studio basso seguono più
frequentemente reality show, trasmissioni sportive, film, telenovelas, soap opera rispetto a minorenni con madri più istruite (SWG2004 in Marioni, 2006).
Altri ancora non riescono a realizzare la mediazione per la difficoltà ad adattarsi a nuovi
linguaggi.
Silverstone (2000), riprendendo Winnicott, ha avanzato l’ipotesi, veramente suggestiva, che
la tv possa assolvere alla funzione di oggetto transizionale, assolvendo a potenti funzioni di
rassicurazione e consolazione.
Tra gli effetti a lungo termine possono essere considerati quelli conseguenti a l’espansione
prolungata a messaggi pubblicitari. Tali effetti sono ipotizzabili per lo meno su tre livelli:
• la sottrazione di tempo ad altre attività;
• l’induzione di determinati atteggiamenti e comportamenti alimentari (merendine, snack
ecc.);
• l’induzione di atteggiamenti consumisti (Saggese, 2006; D’Amato, 2007; Aroldi, 2003;
2006b);
• la trasmissione di stili di vita discutibili (zanacchi, 2004).
Ed è noto, come le abitudini (alimentari e d’altro tipo), alimentari in particolare possano attivare una serie di effetti a catena, con aggravio considerevole per la collettività e per la spesa
sanitaria (v. la recentissima compagnia promossa negli Stati Uniti da Michelle Obama). Stime
americane suggeriscono che avere la TV in camera da letto fa aumentare il suo consumo del
30%.
Anche per questi aspetti il livello socio economico e culturale delle famiglie sembra interagire potentemente: famiglie di più alto status possono offrire maggiori opportunità alternative
alla TV (Buckingam, 2000), mentre bambini di più basso livello socio economico presentano
una maggiore propensione all’acquisto (D’Alessio 2005b).
Peraltro i bambini sono forti orientatori degli acquisti familiari (D’Alessio 2005 a): processo
ben noto ai pubblicitari che investono fortemente in tal senso (Aroldi 2006 b).
Altri Autori, al contrario, hanno sottolineato come i minori abbiano la capacità di fruire
della pubblicità con consapevolezza (Statera, Bentivegna, Morcellini 1990, Morcellini 2000).
Un altro aspetto studiato in maniera approfondita in letteratura riguarda gli effetti della TV
e dei media in generale sui modelli di interazioni familiari (Rivoltella, 1996).
George Comstock ha riportato nel suo classico “Television and human Behavior” un interessante schema a questo proposito.
Laddove la coesione tra i membri favorisce il flusso comunicativo e la precoce interiorizzazione dei modelli di comportamento e delle norme parentali, il messaggio televisivo può soltanto confermare l’orientamento familiare e, in tal senso, essere accettato. Viceversa, nei nuclei
in cui il clima psicosociologico si presente già disturbato, con un elevato grado di conflittualità
o, peggio ancora, con una pressoché totale assenza di comunicazione (per lo meno a livello
verbale e affettivo-percepibile) la televisione può svolgere il ruolo di elemento precipitante,
cartina al tornasole di un equilibrio problematico e fittizio. è lecito postulare due diversi “orientamenti” che definiscono e qualificano in certa misura l’ambiente familiare, costituendosi quali
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estremi di un continuum logico all’interno del quale è possibile individuare quattro diverse tipologie familiari (Manna, 1982):
• il primo è il cosiddetto “orientamento sociale” che si concretizza nella tendenza, da parte
dei genitori, alla preservazione dell’armonia dei rapporti interpersonali, grazie all’appianamento dei contrasti, l’esercizio rinforzato del self-control su impulsi ed emozioni, la
promozione di conversazioni piacevoli e serene, comunque il meno possibile conflittuali;
• il secondo può essere definito “orientamento concettuale” e si basa sull’incoraggiamento
dello scambio dialettico di opinioni contrapposte, che, a sua volta, produce la socializzazione
spregiudicata di idee ed esperienze.
è plausibile, così, parlare di volta in volta di:
• famiglia laissez-faire: nessun tipo di relazione vi viene incoraggiata, i bambini non
ricevono ricompense o punizioni per il loro agire, né vengono in alcun modo guidati;
nella variante patogena la totale abdicazione parentale genera un precoce disorientamento
normativo ed uno sviluppo delle dinamiche superegoiche ritardato o embrionale. Lo
stimolo consumistico televisivo trova un terreno sufficientemente sgombro e genera
sovente tensione e conflittualità di tipo passeggero, che si risolvono nel frequente
cedimento dei genitori, disposti a soddisfare il capriccio infantile per restaurare l’equilibrio
originale del sistema familiare momentaneamente compromesso. In una dimensione diacronica si tratta senza dubbio della tipologia familiare che meglio favorisce l’insorgenza
di atteggiamenti consumistici; il bambino impara che la società degli adulti è disposta a
pagare per il suo silenzio e la gratificazione materiale viene doppiamente rinforzata,
dovendo svolgere l’insostituibile funzione di lenire l’amarezza della scoperta;
• famiglia protettiva: vengono promosse le relazioni interpersonali, ma il bambino è, per
l’appunto, protetto da informazioni esterne di tipo conflittuale rispetto alle norme
familiari. L’esasperazione di tale clima psicologico può produrre insicurezza relazionale,
turbe della sfera affettiva, evoluzione cognitiva contratta dalla povertà degli stimoli. La
sollecitazione consumistica televisiva può essere strumentalizzata al fine di confermare il
gioco affettivo ed i ruoli sociali;
• famiglia pluralistica: si tratta di una famiglia relativamente libera da restrizioni e pregiudizi
sociali; il bambino viene stimolato dai genitori stessi ad esplorare nuove idee, senza che
ciò pregiudichi in alcun modo la serenità dei rapporti intrafamiliari. La ricchezza della
vita relazionale e l’impatto con modelli di comportamento alternativi favorisce l’equilibrato
sviluppo psico-affettivo del ragazzo, sebbene in alcuni casi si possano creare situazioni di
scompenso determinate da accesso di informazione (input). In una famiglia così strutturata
la televisione costituisce esclusivamente una delle voci del reale e l’esercizio precoce dell’atteggiamento critico arginerà l’eccessiva influenza dei modelli consumistici;
• famiglia consensuale: sono promossi gli scambi di idee e le relazioni interpersonali, come
pure il confronto dialettico di opinioni ed esperienze, ma, paradossalmente, il bambino è
indotto a sviluppare norme di comportamento consone a quelle operanti in famiglia.
Nella estremizzazione di tale modello, si riscontra un elevato grado di conflittualità,
provocata da un’affettività castrante. Il messaggio consumistico viene accettato solo
quando corrisponde alla weltauschauung familiare (ibidem).
“è verosimile, quindi, che laddove la televisione “occupi” spazi e momenti centrali della vita
familiare (per es. le ore dei pasti, le ore serali, ecc.), si possa presentare una riduzione dell’uso
della parola, della conversazione e delle interazioni tra genitori e figli o tra figli, con possibili
riflessi sullo sviluppo del pensiero del bambino.” (Montanari S., p. 167, 2007)
E del resto, va evidenziato che gli adulti potrebbero incorrere nei processi di razionalizzazione:
potrebbero dichiarare di avere un atteggiamento critico verso la televisione mostrando abitudini
di fruizione che smentirebbero le dichiarazioni rese (Piromallo Gambardella, Paci, Salzano 2004).
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Peraltro, le conversazioni familiari sono un’occasione importante per lo sviluppo sociale e
morale del minore.
E dunque, la qualità dei contenuti televisioni diventa in questo senso determinante, andando
ad incidere sullo sviluppo morale.
Anche il presunto potere emancipatorio del telecomando può nei fatti indurre un ulteriore
spezzettamento anonimo della realtà (Aroldi, 2002)
Verosimilmente, l’evoluzione dello scenario porterà a dinamiche ulteriori di interattività (rispetto alle quali il telecomando è un limitatissimo strumento) e di decostruzione del testo fornito.
Uno spazio considerevole occupa lo studio degli effetti a lungo termine della rappresentazione della violenza. Si rimanda per una sintetica analisi al capitolo 2 e, per uno studio più approfondito, nella seconda parte di questo studio (focus).
Infine, va sottolineato lo sforzo dei ricercatori francesi che, a partire dall’importante Forum
di Parigi del 1997, promosso dall’Unesco e dal Groupe de Recherche enfance et medias, presieduto da Mme Elisabeth Audaire, si sono sforzati di approfondire la dimensione più “esistenziale” del rapporto media e minori.
Essi hanno portato l’attenzione sulle interazioni sociali, subculturali più profonde (Tisseron,
2003), sull’influenza nel campo dei sentimenti (Pasquier, 1999) e del gusto (Pasquier, 2005, Jaquinot, in Tisseron, 2003)35.
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5. MINORI E GLOBALIZZAZIONE
5.1. Partecipazione sociale e democrazia
La produzione scientifica più recente, intersecando consapevolmente le problematiche della
globalizzazione, sta progressivamente assumendo un nuovo punto di vista sulla materia. In effetti, lo “guardo globale” su media e minori costringe ad una salutare rivisitazione di paradigmi
interpretativi assunti frequentemente in maniera acritica.
I giovani nelle società globalizzate e ipertecnologiche in cui siamo immersi si trovano di
fronte a un paradosso. Da una parte, le loro opportunità culturali sono indubbiamente accresciute. Ma, dall’altra parte, è anche vero che, per alcuni, le opportunità di accesso si sono ulteriormente ridotte.
Dunque non si può parlare di minori, comunicazione e cambiamento sociale, se non si tengono in conto le tensioni generate da questo paradosso. Il fatto che larghe parti del pianeta
siano a rischio di esclusione strutturale dalle enormi risorse date dalla società dell’informazione
e della tecnologia, non fa che aggravare le condizioni di esclusione, materializzando le più preoccupanti forme di digital divide.
Nei fatti, il divide condanna milioni di giovani nel mondo a nuove forme di “analfabetismo”
mediatico, producendo a livello mondiale la formazione di due “classi” di giovani: la prima è
“disconnected and unequal”, con limitati strumenti di accesso alla rete e alle tecnologie e perfino
ai servizi per la salute e la sicurezza sul lavoro. I loro bisogni restano legati alle sicurezze di
base (casa, lavoro, salute). I giovani appartenenti alla seconda categoria sono socialmente ben
posizionati, connessi e globalizzati, con accesso pieno e totale a tutte le opportunità dall’educazione alla salute, e al lavoro (Reguillo, 2009).
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I nuovi scenari hanno trasformato sia la struttura sia le funzioni sociali dei media; indubbiamente i giovani e, in particolare i minori, condividono idee, pensieri e valori attraverso i
media, la musica e una molteplicità di piattaforme della rete. In tutto il mondo dialogano attraverso social network formali e informali. Ma, le opportunità non sono uguali per tutti: i
ragazzi rappresentano più di 1/3 della popolazione mondiale ma la distribuzione delle risorse
tra loro è certamente diseguale.
Nei paesi meno sviluppati la proporzione dei minori sulla popolazione arriva al 70%, mentre nei paesi più sviluppati si aggirano intorno al 25% (U. N. Population Division, 2009).
Più della metà dei giovani vivono in povertà – con meno di 2 dollari al giorno – (International Conference on Population and Development, 2009) e molti di loro non hanno accesso
ai media, all’informazione e alla conoscenza. è un intero mondo di povertà sociale e di esclusione economica e sociale, discriminazione di genere, disoccupazione, assistenza sanitaria
inadeguata.
Molti ricercatori e organizzazioni internazionali, come l’UN, l’Unesco e la Word Bank,
hanno sottolineato il nesso tra libertà d’espressione, diritti umani e sradicamento della povertà.
L’accesso ad una varietà di media, telefonia e internet in primis, ma anche, ad esempio la
radio, è infatti un fattore “vitale,” per lo sviluppo sociale, politico, economico.
In questo caso, i media fungono da stimolatori potenti dei processi di consapevolezza e
inducono la popolazione ad essere maggiormente attiva. I “famigerati effetti dei media” in
alcune parti del pianeta diventano strumento potente di democrazia (Carlsson U., 2010).
In quest’ottica, le cose assumono un aspetto completamente diverso. L’informazione e
l’educazione pubblica di massa possono accrescere il livello di istruzione generale, di salute
diffusa, ridurre la corruzione e compiere un passo importante per sradicare la povertà. La
radio, in questo caso, ha un ruolo cruciale.
Tuttavia, in altre parti del pianeta, la globalizzazione è tenuta come minaccia ai confini e
alla identità. è così che il “superamento dei confini” e “la difesa continua dei confini” sono le
due facce gemelle del processo di globalizzazione.
Sostiene Ulla Carlsson, allo scopo di assumere gradatamente questa prospettiva di analisi
comparata, “le comunità di ricerca hanno necessità di creare piattaforme per realizzare indagini complesse attraverso collaborazioni nazionali e internazionali” (ibidem).
La concretezza del fenomeno “sembra infatti emergere con maggiore definizione (…) se
ci si confronta pacatamente con la produzione scientifica degli altri paesi, con gli esempi di
interazione istituzionale sperimentati altrove, con i movimenti di consapevolezza e controcultura che vanno emergendo e strutturandosi, grazie anche alle tecnologie” (Manna, in
CENSIS, 2002).
è di grande importanza identificare i problemi chiaramente: sollecitare il dibattito pubblico interno ad essi ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo civile, giacché aiuta la crescita
della consapevolezza tra i cittadini e li rende maggiormente reattivi.
Il pianeta si è, come si dice abitualmente, ristretto, possiamo avere accesso alla cultura e
alla conoscenza che c’è dietro l’orizzonte.
Lo sviluppo delle comunicazioni ha un enorme potenziale, per lo meno per quelli che
oggi sono giovani. Ma, per molte parti del mondo, la globalizzazione afferma un mortale
tratto di iniquità36.
I processi di globalizzazione ci costringono non soltanto a focalizzare maggiormente la
dimensione internazionale dei fenomeni, ma anche a illuminare il cambiamento sociale e le
differenze. Circa il 60-70% dell’ineguaglianza che esiste oggi è ineguaglianza tra nazioni. 200
anni fa il 90% era ineguaglianza all’interno di uno stesso paese (Carlsson, in Nordicom, 2010).
Il passato della ricerca sul tema media e minori è stato importante, ma oggi si avverte la
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Il tema apre a nuove piste di ricerca e approfondimento. Se nel nostro paese si avverte soprattutto il bisogno di difendersi dai media, in molti altri
paesi del globo il problema vero è avere accesso ai media.
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necessità di sviluppare un punto di vista nuovo su questi argomenti, bisogna battere nuovi sentieri.
Si ha bisogno di sviluppare analisi comparative e dinamiche della cultura mediatica. La violenza
e la pornografia nei media, sono un serio pericolo, ma come sottolineano i ricercatori più “visionari” in ambito internazionale, c’è ben altro.
Il digital divide è spesso il riflesso di altre forme di divide: di classe, di genere e di etnicità ed
è necessario tenere ben presente questo aspetto quando si parla di media e minori (Golding P.,
2005), non dimenticando che le strade che la comunicazione prende sono fortemente interconnesse all’organizzazione sociale e politica (Mc Cheshney P., 2008).

5.2. L’esperienza del Nord Europa
Nel panorama internazionale, l’esperienza dei paesi Nordeuropei (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), con i suoi 25 milioni complessivi di abitanti, è tutto sommato limitata
e tuttavia di grande interesse. Si tratta di paesi che, come è noto, sono in cima a tutte le graduatorie
mondiali di benessere (per democrazia, prosperità, libertà di espressione, assenza di corruzione).
Tutti e 5 i paesi condividono una lunga tradizione di servizio pubblico televisivo, una forte industria di quotidiani sia a livello nazionale sia a livello regionale, una lunga tradizione di protezione della libertà di stampa e di espressione, un precoce sviluppo dell’Ict. Oggi, praticamente,
tutti hanno accesso alla telefonia mobile, il 90% della popolazione ha l’accesso a Internet a casa;
la lettura del quotidiano continua a essere ampia e frequente, sebbene anche qui non manchino
i processi di verticalizzazione: una manciata di grandi compagnie mondiali dominano la televisione e la pubblicazione di libri e giornali (Nordicom, 2009).
Il panorama, negli ultimi 20 anni è radicalmente cambiato: i telespettatori passivi sono diventati “partecipanti attivi”.
Nei paesi nordici metà del tempo libero degli adolescenti è dedicato all’uso dei media, ma la
televisione rimane la principale fonte di intrattenimento. Tra i più giovani, ad ogni modo, internet
tende a prendere il primo posto.
Più del 95% dei minori ha l’accesso a Internet in casa e la maggioranza lo usa quotidianamente
(Nordicom, 2009).
L’affermazione massiccia dei new media in questi paesi ha consolidato nuovi modelli di comunicazione: si avverte una sorta di mutazione antropologica, è cambiata la percezione dello
spazio, del tempo, del confine tra pubblico e privato e anche la stessa funzione dei media. Diversificazione, frammentazione e individualizzazione sono le chiavi di lettura ricorrenti nella cultura
mediatica contemporanea.
I confini tra reale e virtuale cominciano ad essere più fluidi. La definizione di informazione e
conoscenza è stata rivista. Il concetto di integrità personale è cambiato. E anche in Nord Europa
le imprese hanno capito il potenziale d’acquisto dei più giovani.
L’affermazione e la diffusione dei media fa parlare ormai di “mediatizzazione delle società e
delle culture” (Hjaward 2008). E la questione non si pone più nei termini di cosa ci fanno i media,
ma di cosa noi facciamo con i media.
Come già accennato, i ragazzi del Nord Europa dedicano una crescente quantità di tempo
della loro giornata all’uso dei new media, ma questo non significa che abbiano abbandonato la
tv. I media convenzionali (radio, tv, libri, quotidiani) continuano a registrare buoni share, a dispetto di quanti ne avevano profetizzato la scomparsa, a causa dell’affermazione dei nuovi mezzi.
Addirittura, la lettura di libri cartacei registra più o meno lo stesso livello di circa venti
anni fa.
Bisogna sottolinea a questo proposito, che i paesi nordici hanno una lunga tradizione di lettura,
grazie alla precoce introduzione della scuola primaria obbligatoria.
è bene ricordare che Internet è molto più di quello che normalmente si pensa. Offre un’arena
per le comunicazioni, l’informazione, la conoscenza, lo shopping, il divertimento, i giochi, la for-
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Fig. n. 1 - Uso dei media tradizionali da parte di utenti internet nei Paesi del Nord Europa
(media giornaliera nel 2009, val. %)
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mazione di opinioni, la creatività e ancora altro. Quello che noi chiamiamo social media combinano
tecnologia, interazione sociale e contenuti autoprodotti.
Il più recente rapporto Nordicom sancisce il trionfo dei social media: tra i ragazzi dai 15 ai 24
anni, otto su dieci usano i social media quotidianamente, il 15% in più rispetto al 2009 (Nordicom,
2010).
Le ricerche realizzate in nord Europa sull’uso che i giovani fanno delle tante possibilità offerte
da Internet hanno evidenziato come essi siano tutto sommato piuttosto ignoranti rispetto alle possibilità offerte dalla rete. L’antropologa svedese katarina Graffman, per esempio, afferma che “i
giovani sanno veramente poco di come essere cittadini, ma molto di come essere consumatori”
(Graffman, 2008).
Un recentissimo studio condotto negli Usa dal Pew Research Center ha evidenziato che gli
utenti di 18-24 anni formavano il gruppo meno incline a mandare e-mail ad un funzionamento
pubblico o a fare una donazione politica online.
D’altra parte, quando si trattava di condividere notizie genericamente politiche o iscriversi ad
un social network risultavano il gruppo più attivo. Evidentemente i giovani sono più interessati a
condividere le idee politiche con amici dello stesso orientamento che non a impegnarsi direttamente in politica (Pew Research Center, 2010).
Ma è proprio così semplice?
Bennet ha evidenziato come, per la verità, gli adolescenti e i giovani siano meno orientati ad
un paradigma di “cittadinanza critica”, di cambiamento sociale e più ad un paradigma di cittadinanza deferente (dutiful Citizen), basato su un senso di “obbligo alla partecipazione” come una
delle pietre miliari della democrazia.
Il paradigma di “cittadinadinanza attualizzata” (Actualizing Citizen) contrassegnati da una diminuzione del senso dell’obbligo e più da un senso critico, sembra confermare la cultura giovanile:
essi non sono convinti del valore delle elezioni politiche, non seguono la “copertura” mediatica dei
politici, ma preferiscono prendere parte ai networks interattivi sul web. Questo gap deve essere
colmato (sostiene Bennet) pena la sopravvivenza della democrazia stessa (Bennet, 2007)37.
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Una ricerca-azione in Svezia sui giovani elettori ha utilizzato un sito web per intercettare la
partecipazione socio-politica dei giovani, e tentare di incorporare la Cittadinanza Attualizzata
in quella Deferente, come nel caso delle elezioni politiche. Ma, si è evidenziato che nel momento
stesso in cui i Cittadini Attualizzati, entravano nel sito, gli veniva chiesto di comportarsi come
cittadini tradizionali. Essi erano fondamentalmente invitati come rappresentanti della Cittadinanza Attualizzata, ma immediatamente, nel momento stesso in cui venivano fatti entrare
nel sito, venivano invitati a pensare e comportarsi come rappresentanti di un modello di cittadinanza più tradizionale. Questo è ciò che accade quando il mondo adulto tenta di approcciare
gli adolescenti parlando il loro linguaggio e imitando i loro comportamenti. Gli adulti sono
troppo immersi nel loro modello di cittadinanza per comprendere quello degli adolescenti
(Miegel e Olsson, 2010).
Oggi è abbastanza improbabile tracciare una netta linea di demarcazione tra la realtà online
e la vita reale.
Internet rispecchia la realtà fisica, vi si rivolgono le stesse domande della nostra vita reale.
C’è da chiedersi se siano pronti pienamente a questo cambiamento.

5.3. Regolazione, autoregolamentazione, coregolamentazione e responsabilità
Altre sono le sedi di questo Rapporto in cui verranno analizzate le questioni di carattere
normativo, connesse al tema media e minori. In questa parte del Rapporto ci si limiterà ad accennare ad alcuni aspetti più culturali del rapporto media e minori connessi alla dimensione
normativa.
Soprattutto, si vorrebbe porre in evidenza la grande domanda di regole che viene dal basso
(dalle famiglie, dagli insegnanti, dagli stessi ragazzi qualche volta) fortemente connessa da una
parte allo sviluppo esponenziale dei media, dall’altra al diffondersi nella società, come sentimento collettivo prevalente, della paura (Bauman parla, com’è noto, di “paura liquida” per indicare la diffusività della paura negli interstizi dell’organizzazione sociale come sentimento
onnipresente e definente). è evidente: a fronte di alcuni che sostengono la competenza dei minori nell’uso dei media, altri, probabilmente la maggior parte, sono preoccupati dalla loro inesperienza e vulnerabilità.
Le sconosciute proprietà dei new media hanno accresciuto ulteriormente le paure e molti genitori, insegnanti e politici hanno espresso preoccupazione per l’impatto dei media sui minori.
Oggi, i pericoli attuali vengono comunemente identificati nella violenza e nella pornografia,
nella pubblicità offensiva, negli stereotipi e nella rappresentazione riduttiva e offensiva di giovani, donne e minoranze etniche, nell’esaltazione dell’odio e così via (Millwood Hargrawe e Livingstone, 2006).
E crescono moltissimo le paure rispetto al rischio di stalking e di adescamento via Internet.
Altri rischi, di cui nel nostro Paese, a dire la verità, si parla poco, ma che pure sono presenti,
sono l’autolesionismo, il suicidio, le droghe, il gioco d’azzardo e rischi commerciali. Su altri
fronti, i rischi di downloading illegale e aggiramento dei diritti d’autore.
Per diverse decadi sono state proposte nel dibattito pubblico internazionale varie strategie
per aggirare gli effetti dei contenuti ritenuti nocivi.
Il riferimento normativo, oltre alle Costituzioni Nazionali, va ricondotto alla Convenzione
Onu dei Diritti del Fanciullo, che ha celebrato il ventennale nel novembre 2009 (diventa in italia
legge dello Stato nel 1991), offre una cornice a questi sforzi in due articoli chiave.
L’articolo n. 13 che dice che “ogni ragazzo ha diritto alla libertà d’espressione; questo diritto
include il diritto di cercare, ricevere e dare informazione di tutti i tipi e su ogni mezzo”; l’art.
17 afferma “la necessità di assicurare che il minore abbia accesso “a qualunque fonte nazionale”
e internazionale, specialmente quelle finalizzate alla promozione del suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale.”
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A tal fine la Convenzione Onu incoraggia i giovani e le istituzioni della società civile a sviluppare appropriate “linee guida” per la protezione del minore da informazioni e materiale offensivo per il suo benessere.
Anche l’UE si è a lungo esercitata su questi temi e, in diverse occasioni, ha sottolineato soprattutto la responsabilità di genitori, insegnanti e altri; tuttavia tale enfatizzazione non trascura
di evidenziare come gli adulti vadano aiutati da politiche adeguate e buone pratiche da parte
dell’industria dei media, come codici di autoregolamentazione e regole per condividere la loro
parte di responsabilità nei confronti dei minori.
Oggi siamo consapevoli del fatto che usare l’uno o l’altro strumento non è sufficiente. Piuttosto, abbiamo bisogno di una reale, efficace interazione tra legislazione, autoregolamentazione
e coregolamentazione. Tutte le parti, governi, industria dei media e società civile, hanno bisogno di trovare effettive modalità di collaborazione.
Nello scenario attuale, sono necessarie politiche che riescano a massimizzare le opportunità
e minimizzare i rischi (Livingstone e Haddon, 2009). Considerare solo le diverse politiche di
regolamentazione, tuttavia, non è sufficiente. è necessario prendere in considerazione le prospettive degli utenti. Una migliore conoscenza dei media passa attraverso la conoscenza della
società e l’apertura alla partecipazione da parte di esponenti della società civile.
Tra le politiche più importanti c’è certamente quella della diffusione della media literacy di
cui si tratterà nel paragrafo successivo. Basterà in questa sede ricordare brevemente alcune
delle sue articolazioni:
• il sistema di funzionamento dei media;
• la creazione di sistemi di senso e di significati;
• l’organizzazione dell’industria dei media;
• il sistema di produzione del profitto;
• le finalità;
• l’orientamento nell’enorme quantità di informazioni;
• la valutazione dei rischi (in particolare internet).
Di questo “pacchetto” fanno parte certamente l’influenza politica e i limiti pubblicitari, ma
anche, su altro fronte, la possibilità di appropriarsi dei media (con contenuti autoprodotti)
Per quanto riguarda Internet, è stato evidenziato da Sonia Livingston nel più recente Eukids online, esiste effettivamente una correlazione positiva tra uso e rischio. In tal senso, i
paesi del Nord Europa, presentando elevato uso presentano elevato rischio, mentre quelli
del Sud Europa basso uso e basso rischio; quelli dell’Est Europa, nuovi usi e nuovi rischi.
Inoltre i ragazzi appartenenti a basso status sono più esposti a rischi, i maschi incorrono
più facilmente nella possibilità di incontrare o creare rischi e le ragazze corrono più facilmente il rischio di essere contattate per incontri a rischio o offese (Livingston e Haddon,
2009).
C’è dunque bisogno di maggiori conoscenze e capacità per capire l’area della privacy, dell’integrità e della sicurezza dei dati.
è necessario, dunque, che il mondo della scuola entri in una strategia complessiva che consenta alla regolazione di alimentarsi degli input che vengono dal mondo scolastico e, al tempo
stesso, di dare ad esso guidelines e modelli applicativi.

5.3.1. Il servizio pubblico può favorire l’empowerment dei minori?
L’Unesco ha sottolineato a più riprese come attraverso il PSBC - Public Service Broad Casting, i cittadini siano informati, educati e venga loro fornito svago. Il servizio pubblico rappresenta dunque un caposaldo della democrazia, nella misura in cui consente il pluralismo,
l’indipendenza editoriale, la responsabilità sociale e la trasparenza.
Ricercatori e politici in differenti parti del mondo stanno cercando di formulare nuovi
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schemi concettuali e operativi per il servizio pubblico televisivo. Il punto di partenza per questi
sforzi sono le teorie delle scienze sociali e politiche per lo sviluppo democratico, la sfera pubblica, il pluralismo dei media, la diversità culturale e la tolleranza.
Monitorare attentamente il servizio pubblico dal punto di vista delle sue particolari responsabilità sociali nei confronti dei minori, è assolutamente prioritario. Come ha recentemente
sostenuto il noto sociologo inglese David Buckingam “La crescente ubiquità dei messaggi commerciali nello spazio pubblico, la privatizzazione dei servizi pubblici e l’introduzione di meccanismi di approvvigionamento basati sul mercato, sono tutti fattori che possono avere
conseguenze negative per il benessere dei minori” (Buckingam, 2009).
E così, si giunge ad un nuovo punto cruciale del dibattito contemporaneo. La difesa dello
spazio pubblico sta diventando una questione centrale. “Avverso l’invasività del mercato e l’erosione della sfera pubblica attraverso la frammentazione, istituzioni come il servizio pubblico
televisivo e il sottostante frame work regolativo giocano un ruolo centrale nella definizione
dello spazio pubblico, nel quale diritti per l’informazione, la comunicazione e l’espressione possono essere esercitati e goduti” (O’ Neill e Barnes, 2009).
Si possono citare, come esempi di buone pratiche due casi. Il primo è italiano. Un esempio
di come il Servizio Pubblico Televisivo possa realmente “fare servizio pubblico” è costituito in
Italia dall’esperienza de L’Albero Azzurro38.
In questo contesto può essere utile riportare i risultati di uno studio sottolineato da Shanto
Iyengar e James Curran sull’impatto dell’aggiornamento informativo sugli affari interni in 4
paesi: Usa, Gran Bretagna, Danimarca e Finlandia. Essi hanno riscontrato che in Danimarca e
Finlandia, in cui le news sono inserite in spazi fissi semplici e facilmente identificabili del prime
time, una relativamente larga parte della popolazione segue le notizie, indipendentemente dal
fatto che siano o meno interessati alla politica. Come conseguenza sono meglio informati rispetto ai telespettatori dei paesi in cui non viene dato lo stesso risalto all’informazione, come
Usa e Gran Bretagna.
Mandare notizie nel prime time è un importante contributo alla “competenza civica” dei
cittadini, e bambini e ragazzi sono una buona parte dell’audience di cui si parla (Iyengon e Curran, 2009).
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6. LA SCOMMESSA DELLA MEDIA EDUCATION
Gli studiosi e i ricercatori più pragmatici, dopo molti anni di ricerche e teorizzazioni
hanno finito con il chiedersi se fosse possibile accompagnare il processo di sviluppo dell’offerta mediatica facendo in modo che i minori ne traessero il massimo giovamento e il minimo
svantaggio.
A dire la verità l’enunciazione appena esposta rappresenta più il prodotto di una razionalizzazione ex post che la descrizione degli atteggiamenti iniziali che hanno stimolato la crescita della Media Education.
Gli atteggiamenti che infatti ne hanno accompagnato lo sviluppo sono più riconducibili
ad una reazione sostanzialmente difensiva che non ad una teorizzazione iniziale vera e propria (Manna, 1997)39.
è opinione condivisa collocare la nascita della Media Education intorno agli anni Settanta,
quando il termine comincia ad essere utilizzato come campo definito di interesse e di azione
educativa.
L’Australia è tra le prime nazioni a proporre la Media Education come curriculum scolastico. Subito dopo l’Unesco si fa promotore di un modello curriculare di Mass Media Education. Parallelamente si moltiplicano iniziative analoghe nei Paesi di lingua inglese e
nell’America Latina.
Un caso a parte è quello costituito dal Canada, dove nel 1978 un gruppo di insegnanti porta
avanti una battaglia culturale per l’inserimento della Media Education nella scuola tradizionale;
fondano l’Association for media Literacy e raggiungono in breve il numero di mille soci. Scrive
Giannatelli “L’Aml fin dalle sue origini dà inizio a svariate iniziative di ricerca, di sussidi d’azione
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per la scuola, di training e collegamento tra gli insegnanti attraverso il bollettino “Mediacy”.
L’Aml organizza anche incontri e congressi internazionali (…) il teorico, negli anni degli inizi
è l’inglese Len Masterman, che il Med ha fatto conoscere in Italia traducendo la sua opera
Media Education in 1990 (A scuola di Media, Editrice la Scuola, 1997). Ora i teorici della Media
Education si sono moltiplicati, i punti di riferimento della Media Education si sono arricchiti
e le analisi si sono raffinate, ma a Masterman va riconosciuto il merito di aver dato alla Media
Education una forte spinta iniziale e un convincente quadro teorico.
In Canada la Media Education assume il nome di Media Literacy40. Si qualifica come una
nuova alfabetizzazione nel mondo dei media. Nei vicini Stati Uniti d’America si è usata oltre
l’espressione di Media Literacy anche quella di media Awareness, mentre nei Paesi dell’America
latina si è usato indifferentemente il termine lectura critica o educacion para los medios.(…)
(Giannatelli, 1998, p. 1).
In realtà, la lingua italiana non offre espressioni simili a quella inglese per proporre un’idea
di Media Education: educazione con i media? Ai media? Per i media? (Giannatelli, 1998)
Sebbene negli ultimi 10 anni sia evoluta verso progetti meno centrati sull’idea di totale vulnerabilità del bambino, la Media Education nasce, come accennato sopra, con un assetto difensivo o protezionistico nei confronti del bambino allievo; il lavoro dell’insegnante starebbe
dunque nel dotare il minore di quegli strumenti (conoscenze sui media, sul loro funzionamento,
sulla loro sintassi semantica e soprattutto pragmatica) per smascherarne le intrinseche procedure di significazione.
Si può affermare senza ombra di dubbio che la Media Education nasce come educazione ai
media, a proposito dei media e tutto sommato contro di essi (Caronia L., 2006)41.
La prima generazione della Media Education risente di una delle concettualizzazioni
dei media elaborate all’interno dei Cultural studies che definiscono in qualche modo le ragioni e le direzioni di indagine di uno studio critico dei mezzi di comunicazione di massa
(Ibidem, 2006).
I media in questa fase vengono concepiti come finestre su una realtà esterna, finestre però
tutt’altro che trasparenti, perché dotate di dispositivi di rielaborazione finalizzati alla manipolazione e direzione dell’opinione pubblica, alla naturalizzazione dell’informazione, al mascheramento del processo di fabbricazione per la costruzione del suo contrario: un effetto di
realtà(Ibidem).
Dietro questa concezione dei media ci sono precisi riferimenti teorici cui l’anima difensiva
della Media Education si ispira. Innanzitutto, l’approccio semiotico di tipo strutturalista, centrato sull’analisi e lo svelamento dei dispositivi testuali in base ai quali un testo genererebbe il
suo stesso significato (Barthes, 1957, Eco, 1968).
Ma probabilmente e soprattutto ci sono i riferimenti alla scuola marxista di Francoforte
(Adorno, Marcuse, Hur kheim e altri) e all’idea che i media siano apparati ideologici di Stato
secondo la formula di Althusser. I media, cioè, imporrebbero alle masse le definizioni di realtà
e i quadri interpretativi elaborati dalle classi egemoni, offrendo una certa rappresentazione
della realtà come se fosse la realtà.
In un cero senso,semiotica testuale e sociologia delle comunicazioni di massa confluiscono
in questa fase nel produrre, all’interno dei Cultural studies un atteggiamento di disvelamento,
di smascheramento: si tratta, in poche parole, di demistificare, decostruire non tanto il significato di un testo mediatico, quanto le procedure occulte che tenderebbero a farne una realtà
incontrovertibile.
I Cultural Studies in quella fase, inserendo il testo mediatico nelle logiche politiche ed economiche che ne consentono la produzione e la distribuzione,allargano l’orizzonte di significato
del testo stesso,lo proiettano oltre i suoi confini prettamente testuali per farne un agente di
una strategia in un orizzonte più ampio.
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Su questa scia, la Media Education viene identificata come un complesso di ricerche e azioni
educative finalizzate rispettivamente a svelare l’inganno dei media e ad attrezzare gli studenti
degli strumenti cognitivi necessari ad agire in qualità di fruitori critici.
Nel momento in cui si realizzava l’incontro impari tra un medium potente, plasmatore di
menti e un minore debole, supposto del tutto incompetente, la Media Education “offriva le
armi per vaccinarsi” (Calvani, 2000, p.121) dai media e dalla televisione in particolare.
Questa vocazione difensiva non è stata affatto accantonata con gli anni e forse, a fronte
dell’evoluzione imperiosa e difficile da controllare in qualche modo, è anche giusto che sia
così: ricordiamo che se oggi in una concezione matura delle cose, è giusto sottolineare ed
enfatizzare le incredibili opportunità offerte dai media, in particolare dai nuovi media, appare altresì importante tenere presente che i rischi sono molti, anzi di più che in passato.
Basti pensare ai molti innegabili rischi che un formidabile e straordinario strumento quale
è Internet porta con sé.
Non a caso in Canada, ad esempio, si parla di Media Literacy (alfabetizzazione ai media) e
negli Stati Uniti di Media Awareness (consapevolezza mediatica).
Per indicare, appunto, dei curricoli formativi centrati sulla conoscenza degli alfabeti specifici
dei media e sulla costruzione di una consapevolezza critica nei confronti del loro funzionamento e del loro ruolo nella costruzione della realtà.
Tuttavia,non si può ignorare il fatto che negli ultimi vent’anni la prospettiva della Media
Education si è molto ampliata: l’ottica difensiva propria dell’educazione ai media è stata affiancata da una concezione dei media come parte costitutiva della vita quotidiana dei soggetti in
età evolutiva, al tempo stesso oggetti e strumenti di processi di socializzazione formale e informale. Educazione con i media e per media dunque, nell’ipotesi sempre più condivisa che la
fruizione, gli usi e il consumo mediale sia di per sé un processo cooperativo di costruzione del
significato (Caronia, 2006).
Media Education significa dunque oggi analizzare le modalità secondo le quali i media si
iscrivono all’interno della più ampia rete di riferimenti sociali e culturali del minore, significa
tematizzare non solo cosa i media fanno ai loro destinatari, quali significati avrebbero intenzione di inoculare nel fruitore, ma anche cosa ne fanno i fruitori di quei media e dei loro significati.
Anche la Media Education, dunque, riflette lo spostamento, o meglio, l’ampliamento d’ottica
già registrato nella letteratura sugli effetti.
Secondo i germi evolutivi già presenti nell’approccio critico dei Cultural studies, dal medium
e i suoi contenuti al ricevente e alle attività di ricezione l’analisi oggi si allarga fino ad includere
l’analisi e l’uso educativo della ricezione come attività di co-costruzione di significato, in cui si
fondono gli orizzonti interpretativi dell’autore, del testo, e del fruitore.

6.1. La Media Education oggi
La Media Education, come molti altri filoni di ricerca, si è perciò evoluta negli anni: oggi si
sottolinea molto di più che in passato la partecipazione e l’interazione del minore con il medium
(Buckingam D., 2006).
A guardarle oggi, le prime esperienze in Italia descritte da Rivoltella, sembrano venire da
un passato lontano (Rivoltella P.C., 1994).
Si moltiplicano le iniziative e gli approcci e si è già nella fase in cui una valutazione equilibrata delle tante esperienze sul territorio consente l’individuazione delle best practices e degli
sforzi più meritevoli di essere raccontati e modellizzati (Farné, 2010).
Tuttavia continuano a permanere numerose criticità: prevale, ad esempio, una concezione
strumentale dell’uso dei media, considerati più alla stregua di ausili tecnologici che non di una
realtà degna di per sé di uno studio e di un approfondimento disciplinare.
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E ancora: l’iniziativa delle esperienze di Media Education è ancora troppo affidata alla passione e all’iniziativa di singoli docenti piuttosto che provenire da una sollecitazione istituzionale,
a carattere ministeriale o territoriale che spinga “a una programmazione complessiva e che si
traduca, per esempio,nell’incorporazione della Media Education nel POF della scuola (Farné,
ibidem).
Ad ogni modo, la Media Education appare certamente come uno dei settori disciplinari più
promettenti e stimolanti sia in prospettiva nazionale, sia internazionale.
In effetti, ridimensionata in parte o comunque contestualizzata la preoccupazione rispetto
all’influenza della violenza, vanno emergendo nuove e più “sottili” preoccupazioni, prima fra
tutte quella che evidenzia la facilità con cui i giovani tendono a “fidarsi” dei contenuti e delle
informazioni intercettate in rete. Nel recentissimo “On Air”, The European Project on Media
Education, Gianna Cappello, Ida Cortoni, Alberto Parola e Maria Ranieri evidenziano come
molte indagini internazionali mostrino che i giovani manifestano nell’uso della rete atteggiamenti caratterizzati da mancanza di riflessione critica e passività lasciandosi guidare dalla casualità senza un controllo preventivo delle fonti (Eagleton, Guinee, Langlais, 2003; Lorenzo &
Dzuiban, 2006; Ravestein, Ladage & Joshua, 2007).
In parallelo altre indagini evidenziano come i media digitali stiano minacciando le capacità
di lettura e scrittura: immagini, suoni, grafica stanno “cambiando le regole del gioco” e stanno
ponendosi come strumenti privilegiati per la trasmissione di informazione e conoscenza.
Si aprono dunque nuove e forse ancor più importanti sfide, giacché la posta in gioco sembra
essere la possibilità di esercitare una cittadinanza attiva e consapevole.
Non a caso l’Unione Europea ha moltiplicato le prese di posizione negli ultimi anni a favore
della Media Education nelle scuole, sottolineando l’importanza dello scambio e della condivisione delle buone pratiche tra i diversi paesi europei (Celot e Tornero, 2008;Tornero et al.,
2010).
La competenza mediale, cioè la capacità di avvalersi dei media in modo critico, consapevole
e creativo viene rappresentata nelle dichiarazioni dell’Unione europea come un requisito indispensabile per l’esercizio di una cittadinanza attiva. I programmi Media 2007, Safer Internet
plus (2004-2008) e il più recente “2010 -Partecipare alla società dell’informazione”, promossi
recentemente dal’Unione europea, contengono queste indicazioni offrendo una base per la loro
attuazione (Cappello G, I.Cortoni, A.Parola, M.Ranieri, in M. Morcellini, 2010).
Anche la Chiesa Cattolica appare molto attenta a questa specifica area di impegno: proprio
negli ultimi mesi del 2010 (per citare l’iniziativa più recente) a seguito di un importante convegno, il Vicariato di Roma ha avviato una strategia esplorativa per un’iniziativa culturale in
questo campo (Manna, 2010).
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CAPITOLO 2
MINORI E NEW MEDIA IN EUROPA
1. LA FRUIZIONE DI INTERNET
È opinione condivisa ritenere oggi, tra ricercatori, un approccio datato quello di concentrare
l’attenzione sulla televisione, trascurando la consistente “migrazione” dei più giovani sulla Rete.
Tanto che alcune delle ricerche più importanti e interessanti degli anni più recenti sono basate
direttamente sul rapporto dei minori con la Rete, quasi a siglare l’inevitabile emarginazione
della televisione tradizionale.
Data la ormai indiscussa diffusione di Internet, sempre più stringente è la necessità da parte
della policy di promuovere e gestire programmi per un uso della rete più sicuro da parte dei
minori, puntando a migliorare anche il ruolo delle agenzie di socializzazione quali la famiglia,
la scuola, i pari. A questo fine di estrema rilevanza è il supporto proveniente da studi e ricerche
scientifiche del settore (Livingstone, Haddon, 2008). A livello europeo, un contributo fondamentale volto a identificare, comparare e sintetizzare i risultati di ricerche42 sull’uso di Internet
ma anche delle altre tecnologie online da parte dei minori, è stato portato avanti, nel triennio
2006-2009, all’interno del network di ricerca EU Kids online, finanziato dal European Commission’s Safer Internet Programme della Commissione Europea e coordinato dalla Prof.ssa
Sonia Livingstone e dal Prof. Leslie Haddon della London School of Economics (Livingstone,
Haddon, (2009). London School che, si ricorda, ha dato in un certo senso origine a questo settore disciplinare con lo studio ormai classico “Television and child” del gruppo della Himmelweit (1958).
L’attività di ricerca del network ha dunque voluto indagare il tema delle esperienze online
dei minori, ovvero bambini e ragazzi fino ai 18 anni di età, e dei loro genitori, con particolare
riferimento ai rischi e alle opportunità ad esse legate. Nel network sono stati coinvolti gruppi
di ricerca da 21 paesi europei: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, il network di ricerca ha innanzitutto
proceduto, nonostante le difficoltà metodologiche43 dovute alla presa in carico di un approccio
comparato, alla raccolta e alla valutazione del materiale empirico proveniente dai 21 paesi coinvolti. Sono stati anche indagati i contesti politici, sociali e culturali che hanno opportunamente
permesso di inquadrare e di giustificare i risultati emersi secondo un’ottica comparata. Inoltre,
come evidenziato da Livingstone (2003) e da Livingstone e Haddon (2008), analizzare differenze
e similarità delle esperienze online all’interno del contesto europeo costituisce la base per efficaci linee di intervento capaci di tenere conto delle esigenze locali senza per questo rinchiudersi e limitarsi all’interno di una prospettiva nazionale.
Le ipotesi di partenza (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009) hanno contemplato:
1) la possibilità di accedere e di utilizzare la rete costituisce uno dei pre-requisiti per beneficiare delle relative opportunità ma anche per imbattersi nei relativi rischi potenziali;
2) gli atteggiamenti nei confronti di Internet nonché le capacità per il suo utilizzo variano
in funzione delle reali possibilità di accesso e di uso della rete, ma che anche costituiscano gli
elementi su cui puntare per promuovere un accesso e un uso maggiore;
3) i fattori sopra menzionati come l’accesso, l’uso e gli stessi atteggiamenti e capacità possono
influenzare, promuovendo o inibendo, l’esperienza di opportunità e rischi online;
4) tutti questi fattori, dall’accesso ai rischi e alle opportunità possono subire l’influenza di
variabili socio-demografiche quali il genere sessuale, l’età e lo status socio-economico nonché

42

Il database contempla 400 ricerche.

43

Considerando le difficoltà legate al raffronto di ricerche condotto in diversi paesi e secondo differenti approcci metodologici, Eu kids online ha provveduto anche alla stesura di due rapporti: 1) rassegna della letteratura a riguardo; 2) linee guida per la adeguata conduzione di ricerche scientifiche secondo un’ottica comparata (www. eukidsonline.net).
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di variabili relative al contesto sociale di riferimento quali, il rapporto con i genitori, con gli insegnanti, con i pari;
5) in termini di esperienze online, le differenze tra i vari paesi possono essere giustificate
da numerosi fattori contestuali quali, ad esempio, il sistema dei mass media, il sistema educativo
e la caratteristiche socio-culturali.
I principali risultati, di seguito riportati, sono stati ricondotti e organizzati secondo queste
quattro aree tematiche: 1) accesso e uso, 2) potenzialità e rischi, 3) atteggiamenti e capacità, 4)
mediazione parentale.
Con riferimento all’accesso e all’uso della rete, si è visto che l’uso di Internet, da parte dei
minori, continua a crescere: se dalla rilevazione del 2005 è emerso che il 70% dei ragazzi con
età compresa tra i 6 e i 17 anni usava Internet, nel 2008 questa stessa percentuale ha raggiunto
il 75%. Risultato quest’ultimo di particolare rilevanza, in vista dei rischi e ma anche delle potenzialità connessi all’uso della rete. E ciò è tanto più importante se si considera che, tra il 2005
e il 2008, l’aumento più sostanzioso delle esperienze online ha riguardato bambini con età compresa tra i 6 e i 10 anni (60% nel 2008). Inoltre, forti incrementi nell’uso di Internet sono stati
anche registrati soprattutto tra i paesi dell’Europa centro-orientale (ad esempio, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Estonia). L’incremento è stato più evidente nei paesi con un più
basso uso della rete piuttosto che in quelli con un alto uso della stessa. Ciò può essere attribuito
all’effetto “saturazione” oramai verificatosi in questi ultimi. Interessante è però chiedersi perché
l’aumento dell’uso della rete non sia avvenuto allo stesso ritmo anche in paesi dell’Europa meridionale (ad esempio, Italia, Cipro) (Livingstone, Haddon, 2009) (figg. 1 e 2).
Fig. n. 1 - Uso di Internet da parte dei ragazzi per età e genere
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Fonte: Eurobarometro, 2005, 2008 citato in Livingstone, Haddon, 2009
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Fig. n. 2 - Ragazzi online (val. %)
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Hasenbrik, Livingstone, Haddon e Òlafsson (2009) hanno inoltre suggerito un classificazione
dei paesi europei coinvolti nella ricerca sulla base del livello di uso della rete da parte dei minori. I
paesi con un alto utilizzo della rete sono quelli in cui l’85% dei ragazzi usa Internet (Danimarca,
Svezia, Estonia, Islanda, Norvegia, Polonia, Olanda, Slovenia, Regno Unito). Quelli invece con utilizzo medio registrano più del 65% ma meno dell’85% dei ragazzi online (Austria, Belgio, Repubblica
Ceca, Germania, Francia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Bulgaria). Infine, i paesi con un basso utilizzo
sono quelli in cui meno del 65% dei ragazzi usa Internet (Cipro, Italia, Grecia). Come messo in evidenza da Livingstone e Haddon (2009), il livello di utilizzo di Internet dipende più in generale dal
suo livello di penetrazione/diffusione all’interno di un territorio e della ricchezza di quest’ultimo
(PIL): tale contingenza è particolarmente esemplificata dalle regioni nordeuropee. Inoltre, anche il
sistema educativo gioca a questo proposito un ruolo rilevante: più elevato è il livello di istruzione
in un Paese, più ragazzi utilizzano Internet. E l’Europa del Sud presenta un livello di istruzione più
basso rispetto a Nord, Centro e Est Europa.
A differenza dei dati emersi nel 2005, per cui Internet era utilizzato dai ragazzi con età compresa
tra i 6 e i 17 anni in egual misura a casa (34%) e a scuola (33%), nel 2008 è invece emerso che Internet
è più utilizzato a casa (65%) rispetto alla scuola (57%) e a qualsiasi altro posto. Inoltre, è emersa una
correlazione significativa e positiva tra l’uso di Internet a casa e a scuola: più Internet viene utilizzato
a casa, più viene utilizzato anche a scuola (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009).
Con riferimento alla variabile età, i risultati hanno confermato l’ipotesi di partenza: in generale
è emerso che l’accesso e l’uso alla rete aumenta all’aumentare dell’età, fino ad un picco massimo raggiunto intorno ai 12-13 anni.
Non mancano però risultati che si discostano da dato generale.
In Polonia ad esempio sono i ragazzi con un’età tra i 13 e i 15 anni, rispetto a quelli con età tra i
16 e i 18 anni, ad usare più spesso Internet. Simili risultati sono emersi anche da ricerche condotte
nel Regno Unito (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009).
Inoltre, considerando le differenze tra i vari paesi in merito alla diffusione di Internet, è emerso
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che nei paesi in cui la diffusione di Internet è maggiore i ragazzi iniziano a usarlo in età più giovane
con evidenti implicazioni e ricadute in termini anche dei rischi connessi (Hasenbrik, Livingstone,
Haddon & Òlafsson, 2009).
Con riferimento al genere sessuale, non sono state riscontrate sostanziali differenze nell’accesso
a e nell’uso di Internet. Alcune particolarità sono però emerse dalle ricerche effettuate nella quasi
totalità dei paesi, in relazione al tempo trascorso online, alla varietà dei posti da cui si accede alla
rete, al possesso o meno di un Pc personale e di un accesso alla rete personale. I risultati hanno
infatti messo in evidenza che i ragazzi, rispetto alle ragazze, spendono più tempo online, hanno la
disponibilità di più posti da cui accedere alla rete, hanno per lo più il loro Pc e il loro personale accesso a Internet. Differenze di genere sono tuttavia emerse rispetto alle attività praticate online: le
ragazze preferiscono intrattenere relazioni comunicative, ricercare informazioni per motivi legati
all’istruzione, creare i loro stessi contenuti; dal loro canto, i ragazzi preferiscono attività legate all’intrattenimento, al gioco e allo scaricamento dei file, preferiscono inoltre giochi di azione e legati
ad attività sportive (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009). Come dire che se le competenze mediatiche diffuse vedono ormai colmato l’iniziale “divide” a sfavore delle ragazze, ma le
modalità, le motivazioni e, forse, un sottile atteggiamento discriminatorio da parte dei genitori,
rende diverso comunque il vissuto degli adolescenti maschi da quello delle femmine rispetto ad Internet.
Facendo infine riferimento allo status socio-economico, anche in questo caso i risultati hanno
confermato l’ipotesi iniziale. Uno status socio-economico più elevato infatti comporta un maggiore
accesso alla rete che si traduce anche in un maggiore utilizzo di Internet. Anche se, a livello europeo,
tali risultati non sono ancora supportati da un numero adeguato di evidenze empiriche, c’è un generale accordo circa la relazione tra status socio-economico e l’accesso e l’uso della rete (Hasenbrik,
Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009).
L’uso di Internet da parte dei ragazzi è anche legato all’uso dello stesso da parte dei genitori. In
particolare, dalla rilevazione del 2008 è emerso che i ragazzi, i cui genitori hanno dichiarato di utilizzare la rete, sono risultati maggiormente propensi all’uso della rete stessa (79%), rispetto a quanti
hanno genitori che invece non la utilizzano (54%). Questa differenza riproduce già quella emersa
dall’analisi dei dati del 2005 ed è particolarmente elevata nel nostro Paese oltre che in Bulgaria, Portogallo e Repubblica Ceca. Da una ricerca qualitativa svolta in Francia (Fluckiger, 2007) è emerso
che anche il livello di istruzione dei genitori incide sul grado di utilizzo della rete: genitori con un
titolo di studio più alto incoraggiano di più i propri figli all’uso di Internet. La correlazione tra l’uso
di Internet da parte di genitori e figli è particolarmente alta se l’uso della rete da parte dei genitori
avviene nel contesto domestico (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009). Contrariamente a quanto emerso da precedenti ricerche (Prensky, 2001), secondo cui ci sarebbe un forte gap
tra genitori (digital immigrants) e figli (digital natives) nell’uso della rete, dalla rilevazione del 2008
è emerso che la crescita dell’uso di Internet è maggiore tra i genitori (84%) che tra i figli di età 6-17
anni (75%). Se i ragazzi utilizzano Internet più degli adulti in generale, lo utilizzano però meno dei
propri genitori e questo è vero soprattutto se paragonati al caso di bambini con età inferiore agli 11
anni. Ancora, maggiore è l’uso di Internet tra i genitori (81%) che tra i figli di età compresa tra i 6 e
i 10 anni. Tale differenza diminuisce nel confronto con i ragazzi più grandi. Infatti, l’84% dei ragazzi
di età compresa tra 11 e 14 anni usano Internet, l’86% dei ragazzi di età compresa tra 15 e 17 anni
usano Internet e l’85% dei loro genitori utilizza Internet (Tab. 1).
L’utilizzo della rete da parte dei genitori costituisce un dato di particolare rilevanza soprattutto
se riferita a questioni riguardanti i rischi che i ragazzi possono incontrare online. Il problema è
infatti che in alcuni paesi europei più di un quinto dei ragazzi che utilizzano la rete hanno genitori
che invece non la utilizzano e che dunque non possono adeguatamente supervisionarli. In Cipro il
36% dei genitori non utilizza Internet, in Grecia il 32%, in Spagna il 24% e in Portogallo il 22%; il
18% in Italia (Tab. 1).
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Tab. n. 1 - Minori e genitori online divisi per Paese
Paese

Popolazione
Presenza
(milioni)
di Internet (%)
EU 27

Uso di Internet da parte dei minori,
divisi per età 2008 (2005) (%)
Tutti
6-10
11-14
15-17

Utilizzo di
Internet
da parte
dei genitori
2008(2005)(%)

489,1

60,7 (31,6)

75 (70)

60

84

86

84 (66)

Austria

8,2

68,3 (32,8)

77 (66)

49

90

93

87 (76)

Belgio

10,4

67,3 (48,1)

71 (84)

58

75

80

92 (80)

Bulgaria

7,3

32,6 (10,0)

81 (41)

64

89

83

84 (34)

Cipro

0,8

41,0 (12,6)

50 (44)

28

57

64

57 (35)

Rep. Ceca

10,2

48,8 (16,5)

84 (78)

58

94

97

91 (73)

Danimarca

5,5

80,4 (63,2)

93 (95)

83

98

99

98 (96)

Estonia

1,3

65,4 (36,8)

93 (90)

85

97

96

92 (83)

Finlandia

5,2

83,0 (53,3)

94 (89)

87

98

100

98 (96)

Francia

62,2

64,6 (30,3)

76 (78)

53

86

91

85 (67)

Germania

82,4

67,0 (33,5)

75 (65)

56

88

94

89 (75)

Grecia

10,7

46,0 (3,90)

50 (39)

25

59

79

54 (24)

Ungheria

10

52,5 (21,8)

88 (65)

68

95

95

80 (41)

Irlanda

4,2

58,0 (13,9)

81 (61)

61

94

96

89 (60)

Italia

58,1

48,6 (16,4)

45 (52)

34

48

54

82 (62)

Latvia

2,2

59,0 (22,3)

83 (73)

59

92

99

87 (54)

Lituania

3,6

59,0 (19,6)

86 (70)

69

94

96

83 845)

Lussemburgo

0,5

74,9 (44,1)

75 (88)

47

89

93

92 (87)

Malta

0,4

23,5 (20,6)

88 (68)

71

93

97

63 (41)

Paesi Bassi

16,6

82,9 (65,6)

92 (92)

83

96

100

97 (97)

Polonia

38,5

52,0 (21,6)

89 (62)

72

97

98

82 (44)

Portogallo

10,7

39,8 (23,8)

68 (54)

54

81

75

65 (37)

Romania

22,2

33,4 (n/a)

70 (42)

57

72

82

58 (35)

Slovak Rep.

5,5

49,6 (11,6)

78 (68)

55

87

86

76 (59)

Slovenia

2

64,8 (33,5)

88 (81)

73

95

96

84 (74)

Spagna

40,5

66,8 (29,3)

70 (52)

52

86

79

72 (50)

9

80,7 (50,8)

91 (86)

77

97

100

97 (98)

60,9

70,9 (44,1)

91 (90)

87

94

95

92 (72)

Svezia
Regno Unito
Altre
Islanda

0,3

90 (72,2)

94 (93)

87

97

100

98 (98)

Norvegia

4,6

86 (57,3)

93

n/a

n/a

n/a

n/a (97)

Fonte: Eurobarometro, 2005, 2008 citato in Livingstone, Haddon, 2009
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2. RISCHI ED OPPORTUNITÀ
Come già menzionato, strettamente collegato alle questioni riguardanti l’accesso e l’uso, è
il tema delle opportunità e dei rischi derivanti dall’uso della rete. Questo tema rappresenta oltretutto il nucleo focale di EU kids online per cui si propongono futuri approfondimenti in termini di ricerca empirica, in quanto base per futuri sviluppi a livello di policy (Hasenbrik,
Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009). Con riferimento innanzitutto alle opportunità della
rete, il parere in generale da parte sia degli adulti sia dei ragazzi è concorde nell’evidenziare
che questi ultimi utilizzano Internet principalmente per:
• finalità educative, istruirsi;
• cercare divertimento;
• cercare informazioni dal mondo;
• instaurare rapporti sociali;
• condividere esperienze con persone lontane.
Altre opportunità derivanti dall’uso della rete, come creare contenuti da pubblicare online o
la possibilità di accedere a concrete forme di partecipazione civica, sono state menzionate in
misura minore. Nello specifico, per paesi come Regno Unito, Svezia, Spagna, Polonia, Norvegia,
Italia, Irlanda, Islanda, Germania, Estonia, Danimarca, Repubblica Ceca, Cipro e Austria, intrattenimento, giochi e divertimento sono considerate le opportunità più rilevanti che è possibile
trovare in rete. Lo stesso vale per Internet in quanto risorsa educativa in paesi quali, Regno
Unito, Portogallo, Polonia, Norvegia, Italia, Irlanda, Islanda, Germania, Francia, Estonia, Danimarca, Repubblica Ceca, Belgio e Austria. I pochi riscontri empirici raccolti non hanno però
permesso una classificazione dei vari paesi sulla base delle opportunità. Nonostante ciò, secondo
uno studio, condotto da Livingstone & Helpser (2007) su un campione di ragazzi inglesi dai 9 ai
19 anni, le opportunità della rete possono essere organizzate secondo una serie di step:
1) ricerca delle informazioni (basic users);
2) si gioca online e si utilizza la posta elettronica (moderate users);
3) si mandano messaggi e si scarica musica (broad users);
4) si utilizza la rete in maniera interattiva e creativa, stimolando anche la partecipazione civica (all-rounders).
Secondo questa prospettiva, il giocare in rete non sarebbe una perdita di tempo, ma il preludio per attività via via più articolate e più approvate socialmente.
Anche nel caso dei rischi connessi all’uso della rete sono necessarie ulteriori evidenze empiriche a supporto dei dati finora raccolti. Tuttavia, alcune considerazioni conclusive hanno
fatto riferimento alla seguente classificazione dei rischi (Hasenbrik, Livingstone, Haddon &
Òlafsson, 2009):
• dare informazione personali (forti variazioni cross-nazionali: da 13% a 91%);
• vedere siti pornografici (variazioni cross-nazionali da 25% a 80%);
• vedere contenuti violenti (percentuali più omogenee);
• essere vittima di bullismo/persecuzioni (percentuali più omogenee);
• ricevere commenti sessuali non desiderati (percentuali più omogenee);
• incontrare persone conosciute su Internet (percentuali più omogenee).
Non sono stati finora indagati a livello comparato contenuti rischiosi come ad esempio, informazioni sull’autolesionismo, sul suicidio, su contenuti razzisti.
In sintesi, opportunità e rischi online sono stati classificati seconda la figura che segue (Fig.
3) (Livingstone, Haddon, 2009; Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009). Classificazione che contempla tre diversi modi di comunicare online:
• uno verso tutti, è il caso in cui il minore è considerato un recipiente, un contenitore dei
contenuti veicolati dai mass media;
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• adulti verso minori, è il caso in cui il minore partecipa ad una interazione prevalentemente
gestita dagli adulti;
pari
verso pari, è il caso in cui il minore partecipa attivamente ad una interazione di cui
•
potrebbe essere anche il promotore.
Fig. n. 3 - Rischi come risultato dell’accesso, dell’uso, del ruolo del minore
e latenti motivi comunicativi che comportano effetti negativi
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Fonte: Eukids online, 2009
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Fig. n. 4 - Opportunità come risultato dell’accesso, dell’uso, del ruolo del minore
e latenti motivi comunicativi che comportano effetti negativi
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Fonte: Eukids online, 2009

Rilevante è risultato anche il tipo di luogo da cui si può accedere alla rete. Secondo i genitori intervistati, infatti, i figli hanno la possibilità di imbattersi nei rischi online più a casa che a scuola;
altri contesti ritenuti rischiosi sono gli Internet point e le case di amici (Livingstone, Haddon, 2009;
Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009).
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Con riferimento alla variabili età e genere sessuale, i risultati hanno confermato l’ipotesi secondo
cui differenze di età e di genere sessuale sono legate a differenti esperienze online, anche in termini
di rischi connessi. Nel primo caso, dai risultati di ricerche provenienti da 8 dei 21 paesi considerati
è emerso che, contrariamente a quanto si potrebbe supporre, sono proprio i ragazzi più grandi ad
andare incontro ad un numero superiore di rischi (anche Livingstone & Bober, 2004). Una ricerca
condotta in Estonia, ad esempio, ha messo in evidenza che il cyber-bullying è stato esperito dal 42%
dei ragazzi con età pari a 13-14 anni, dal 34% dei bambini con età tra i 9 e i 10 anni, dall’11% dei
bambini con età 6-8 anni. I ragazzi più grandi inoltre comunicano di più con sconosciuti su Internet:
49% tra i 13-14 anni, 7% tra i 6-8 anni (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009).
Nel caso del genere sessuale sono emerse differenze rispetto al tipo di rischio in cui ci si può imbattere. I ragazzi sono risultati più propensi a ricercare materiale violento, ad accedere a materiale pornografico, a incontrare persone conosciute in Internet, a diffondere informazioni personali. Le ragazze,
dal loro canto, sono per lo più turbate dal materiale violento e pornografico, sono più propense a chattare
online con sconosciuti, ricevono commenti sessuali indesiderati, ricevono più spesso richieste su informazioni personali. Entrambi, sia ragazzi sia ragazze, sono a rischio bullismo. Inoltre, in linea con
quanto ipotizzato, la possibilità di imbattersi nei rischi online è influenzata da differenze di status socioeconomico. In particolare, è emerso che i ragazzi caratterizzati da un basso status socio-economico
sono risultati più esposti ai rischi della rete (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009).
Infine, i vari paesi sono stati anche classificati e confrontati sulla base di due variabili correlate: il
livello di uso di Internet (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009) e il livello di rischio
esperito e dichiarato dai ragazzi. In sintesi, è emerso che all’aumentare dell’uso aumenta anche il rischio esperito. I paesi del Nord Europa sono dunque quelli con uso di Internet elevato e con elevato
rischio esperito; i paesi del sud sono quelli con basso uso di Internet e rischio variabile; i paese dell’Est
Europa sono quelli caratterizzati da un uso nuovo e da nuovi rischi. È necessario aggiungere che
anche la migliore conoscenza della lingua inglese, propria delle regioni nordeuropee, può contribuire
a una maggiore esposizione a rischi da parte dei minori (Livingstone, Haddon, 2009) (tav. 1).
Tav. n. 1 - Classificazione dei paesi in base all’uso e ai rischi online
Uso di Internet da parte dei minori
Medio (65%-85%)

Rischio
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Alto (>85%)
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Alto

Bulgaria
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Polonia
Slovenia
Regno Unito

Fonte: Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009
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Seppur su una base empirica ancora poco solida, alcuni paesi sono stati classificati anche secondo l’abilità dei bambini di fronteggiare il rischio, per come riportato dai genitori intervistati
nell’anno 2005 (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009). Comunque, i paesi per cui è
emersa una “abilità percepita” elevata sono stati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania e Regno Unito. I paesi, invece, per cui è emersa una “abilità percepita” bassa sono stati:
Bulgaria, Estonia, Grecia, Portogallo e Spagna. Da ultimo, quelli per cui è emersa un’abilità intermedia sono stati: Repubblica Ceca, Irlanda, Polonia, Slovenia e Svezia. Per la maggior parte dei
paesi caratterizzati da un alto livello di rischio esperito, i genitori sembrano percepire una più
bassa capacità da parte dei loro figli di fronteggiare il rischio, viceversa nella maggior parte dei
paesi caratterizzati da un basso livello dello stesso. È verosimile ipotizzare che ciò accade perché
probabilmente in quest’ultimo caso c’è alla base una minore conoscenza del mezzo (Livingstone,
Haddon, 2009).
Sul fronte dei ragazzi, però, è ancora poco chiaro (perché ancora troppo poche sono le ricerche) se con l’aumento dell’età aumentino anche le abilità da parte dei ragazzi di evitare i rischi
online (risultati in questo senso sono emersi da ricerche svolte a Cipro - EU, 2008). Il rapporto di
ricerca norvegese ha però messo in evidenza che, nonostante le capacità acquisite, gli adolescenti
spesso si dimenticano delle opportune “precauzioni” da prendere per proteggersi da incontri (in
termini sia di contenuti sia di persone) potenzialmente dannosi.
Per quanto riguarda l’area relativa agli atteggiamenti e alle abilità, si è visto che queste ultime aumentano con l’aumentare dell’età dei ragazzi, come evidenziato da numerose ricerche
in più paesi europei, tra cui Portogallo (Cardoso, Espanha & Lapa, 2007), Francia (Martin,
2004), Regno Unito (Livingstone & Bober, 2004). Inoltre, sembra che i ragazzi, rispetto alle
ragazze, siano più “equipaggiati” in termini di abilità (ricerca svolta in Italia da Accorsi e Gui,
2006). Tuttavia, ricerche comparate in Italia e in Polonia (EU, 2007) hanno riportato abilità
più elevate da parte dei ragazzi, rispetto alle ragazze, nelle seguenti quattro attività: scaricare
file, usare Power Point, creare pagine Web e spedire file tramite email. Il contrario invece è
emerso da ricerche svolte nel Regno Unito e in Portogallo. In generale, però, i risultati sono
ancora deboli e difficilmente comparabili, dunque si necessita pertanto di un maggiore numero
di studi a proposito.
Infine, di particolare rilevanza è anche la questione della mediazione parentale per le esperienze online dei ragazzi. La condizione di base affinché ci sia mediazione parentale è che i genitori abbiano consapevolezza dei possibili rischi in cui i loro figli potrebbero incorrere su
Internet. Secondo i risultati emersi dall’ultima rilevazione (EU, 2008), il 65% dei genitori ha dichiarato di essere molto preoccupato, con riferimento soprattutto a: rimanere vittima di molestie
(60%), prendere informazioni circa pratiche autolesioniste, suicidio, anoressia; essere vittima del
cyber bullying (54%); distacco dalla realtà (53%); diffondere informazioni personali online (47%).
Inoltre, i genitori sono risultati mediamente più preoccupati per le ragazze e per i bambini più
piccoli.
Con riferimento all’età dei ragazzi, dal rapporto del 2005 è emerso che la mediazione parentale aumenta fino a che essi non raggiungono i 10 anni, dopo di che c’è una forte decrescita. Fino
all’età di 12-13 anni è la televisione ad essere il mezzo più tenuto sottocontrollo mentre successivamente verranno messe in campo più regole per l’utilizzo di Internet che della televisione.
Inoltre, genitori di figli con 14 e più anni cominciano invece ad essere più propensi a mettere
regole anche sull’uso del cellulare (Fig. 5, pagina seguente).
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Fig. n. 5 - La mediazione parentale, 2005 (val. %)
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Fonte: Eurobarometro, 2005 citato in Livingstone, Haddon, 2009

3. L’INFLUENZA DELL’AREA CULTURALE DEL PAESE E DEL CONTESTO POLITICO
Inoltre, in linea con quanto ipotizzato, i risultati dai vari paesi si sono differenziati per differenze
culturali e anche con riferimento al sistema dei media. In particolare, si è visto come i genitori svedesi, danesi, olandesi e estoni siano più propensi a dare regole sull’uso di Internet, mentre i genitori
portoghesi e polacchi abbiamo conferito maggiore importanza alla regolazione del consumo televisivo. Ciò dovuto probabilmente alle diversa penetrazione di Internet nei diversi paesi. Ancora, facendo riferimento alla dimensione valoriale individualismo/collettivismo44, è emersa una relazione
tra valori nazionali e modalità di mediazione parentale circa l’utilizzo della televisione e di Internet.
I genitori che sono più attenti alla regolamentazione dell’uso della televisione appartengono all’area
cattolica europea, mentre i genitori che sono più accorti alla regolamentazione di Internet provengono per lo più dall’area protestante.
A livello di strategie di mediazione parentale, sebbene non sia ancora chiaro se e quali di queste
possano essere realmente efficaci, ne sono state riscontrate in 17 paesi (sui 21 considerati) e sono le
seguenti:
• limitazioni di tempo, supervisione/controllo;
• insegnare ai ragazzi un uso sicuro della rete;
• software di filtro;
• regole per non diffondere informazioni personali;
• non visitare certi siti;
• controllare le pagine web monitorate;
• vietare di incontrare persone conosciute online;
• non parlare con sconosciuti nelle chat-room;
• regole relative allo scaricamento dei file, non permettere l’e-commerce.
Tenendo conto del confronto europeo, i vari paesi sono stati classificati per il livello di restrizioni
impartite dai genitori. Paesi con alto livello di restrizioni: Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito;

44

The European Values Survey ha fornito una classificazione dei paesi sulla base della dimensione Individualismo/collettivismo (Kirwil, Garmendia,
Garitonandia, Martinez (in stampa). Parental mediation. In S. Livingstone and L. Haddon (editori), Kids Online. Bristol: The Policy Press.
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paesi con un medio livello di restrizioni: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Olanda,
Polonia, Slovenia; paesi con un basso livello di restrizioni: Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Svezia e Bulgaria. Alla base di questi risultati, come messo in evidenza da Livingstone e Haddon
(2009), ci sono spiegazioni che fanno riferimento al contesto politico. Nei paesi in cui Internet è più
diffuso, infatti, si registra una maggiore fiducia nell’auto-regolamentazione (Nord e Centro Europa).
Nel sud è la legislazione più che l’auto-regolamentazione ad essere considerata. Ancora, facendo riferimento ai diversi contesti politici, in uno Stato interventista il livello di uso e di rischio connesso
alla rete sono bassi o medi, mentre un approccio liberale (Bulgaria e Estonia) comporta più rischi
per i ragazzi online. Similmente, Hasenbrik et al. (2009) hanno messo in evidenza che in Bulgaria e
in Polonia la diffusione di Internet risulta particolarmente pericolosa a causa di una regolamentazione ancora poco definita. Diversa è invece la situazione degli altri paesi che hanno in questi ultimi
anni registrato forte crescita dell’utilizzo di Internet. Infatti, in Estonia, in Slovenia e in Repubblica
Ceca, pur essendoci forme di regolamentazione, la maggior parte dei contenuti veicolati non sono
considerati educativi. Simile è la situazione della Norvegia.
Infine, risultati consistenti riguardano l’interazione fra lo status socio-economico e la mediazione
parentale. La tendenza generale evidenzia che sono i genitori di status socio-economico più elevato
ad esercitare una maggiore azione di mediazione parentale, soprattutto sulle ragazze (Hasenbrik,
Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009; anche Pasquier, 2005; Livingstone, Helpser, 2008).
Le evidenze fin qui proposte rappresentano una base empirica utile a sviluppare linee di intervento
per una più efficace regolamentazione delle tecnologie online e di Internet, considerando le sfide connesse a realtà mediali in continua evoluzione. Si raccomandano dunque politiche di inclusione digitale
che dovrebbero essere orientate a incrementare l’utilizzo delle tecnologie online nei paesi che si sono
caratterizzati per un scarso uso dello stesso (Italia, Grecia, Cipro) e tra i segmenti di popolazione culturalmente più lontani dalla tecnologia. Cruciale è anche cercare di accompagnare il lancio delle tecnologie online con lo sviluppo di adeguati programmi di protezione del minore, a fronte soprattutto
della possibile impreparazione da parte dei genitori. Anche interventi troppo restrittivi potrebbero
infatti inficiare la loro possibilità di beneficiare delle opportunità connesse all’uso della rete. Opportunità intese come contenuti positivi che si è visto avere effetti positivi sullo sviluppo del minore. Da
aumentare è anche la consapevolezza da parte dei genitori circa la rete e le sue caratteristiche soprattutto nel caso dei più deboli e più vulnerabili (ragazzi con problemi di droga, ecc.). Importante anche
rafforzare il rapporto tra le nuove tecnologie e le altre agenzie di socializzazione come ad esempio la
scuola. Sarebbe infatti opportuno promuovere l’alfabetizzazione tecnologica tramite la diffusione delle
ICT negli istituti scolastici, riconoscendo un ruolo centrale anche alla media education.
In conclusione, dal punto di vista della ricerca scientifica, ci si dovrebbe operare per incrementare
ricerche scientifiche sulle esperienze online dei più piccoli, specialmente con riferimento al rischio
e alle modalità di fronteggiarlo. Il rischio online infatti dovrebbe essere maggiormente analizzato
soprattutto in riferimento ad attività nuove di interazione con il mezzo (ad es. gioco d’azzardo, scaricamento illegale di file). Altro elemento di particolare rilevanza, che richiede maggiore analisi e
studio, è l’accesso a Internet da telefoni cellulari e non solo dalla rete fissa.
Infine, la mediazione parentale è di certo un altro tema che necessita maggiori approfondimenti
anche in riferimento alla effettiva efficacia delle strategie finora messe in campo (Hasenbrik, Livingstone, Haddon & Òlafsson, 2009; Livingstone & Haddon, 2009).
Il 30% dei ragazzi di 11-16 anni riporta uno o più effetti connessi all’uso di Internet molto o abbastanza frequente (come trascurare gli amici, i compiti di scuola o il sonno); la percentuale sale al
49% in Portogallo e 50% in Estonia.
È probabile che il maggior uso favorisca la digital literacy e le attitudini a tutelare la propria
sicurezza online.
Un terzo (9-16 anni, 37%) afferma di conoscere molto meglio Internet rispetto ai genitori, un
terzo (31%) un po’ meglio e un terzo (32%) dice che ciò non è vero.
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I bambini più piccoli hanno una capacità a tutelare la propria privacy: la maggior parte di quelli
di 11-16 anni sa bloccare i messaggi che non desidera (60%) e trovare i dispositivi di sicurezza online
(58%). Circa la metà sa modificare il setting privato in un profilo sociale su Internet (52%), sa confrontare a giudicare la qualità dei siti (51%) a bloccare lo spam (47%).
Il 57% (9-16 anni) ha un profilo su un social network, il 24% (9-10 anni), 48% (11-12 anni), 72%
(13-14 anni), 81% (15-16 anni) I social network sono più popolari nei Paesi Bassi (78%), Slovenia
(76%), Lituania (75%) e meno in Romania e Turchia (47%).
Tra gli utenti di social network, il 29% ha un profilo pubblico più in Francia (53%), Svezia (45%),
Turchia (45%) e Polonia (44%); il 29% ha più di 100 contatti.

Eukids online 2010
Si ritiene utile focalizzare ora l’attenzione su alcuni risultati dell’indagine Eu-Kids Online 2010,
dedicata a “rischi e tutele in Internet”45.
L’indagine, che coinvolge 25 Paesi europei, è verosimilmente la più estesa e significativa ricerca
attualmente disponibile su questi temi in Europa, condotta secondo rigorosi standards dal Network
EuKids Online, finanziato dal EU Safer Internet Programme allo scopo di individuare gli aspetti più
rilevanti per sviluppare politiche per la sicurezza online.
Si riportano qui alcuni risultati-chiave, rimandando al testo che contiene molti inediti e interessanti approfondimenti.
I risultati si riferiscono ad un campione casuale stratificato di 23.420 ragazzi dai 9 ai 16 anni, utilizzatori di Internet, più uno dei loro genitori, individuati in 25 paesi durante la primavera-estate del 2010.
L’indagine è focalizzata sui rischi online usando Internet attraverso qualunque supporto e in
qualunque posto e si possono riassumere così i risultati principali.
Il 12% dei ragazzi dai 9 ai 16 anni affermano di essere stati turbati o sconvolti da qualcosa su Internet. La percentuale è il 9% dei bambini di 9-10 anni. Questo vuol dire che la gran parte dei ragazzi
non dichiara di essere turbato da alcunché.
Meno della metà (39%) dei ragazzi si è imbattuto in uno o più dei rischi considerati. La maggior
parte dei rischi ha “attraversato la strada” di meno di un quarto dei ragazzi.
Il rischio più comune riportato dai ragazzi è “comunicare con gente nuova mai incontrata prima”
e “guardare contenuti potenzialmente nocivi user-generated”. E molto più raro che i ragazzi incontrino nella realtà persone conosciute online o essere soggetti a bullismo online.
È da notare che il rischio non si traduce spesso in un danno. Essere maltrattati online ricevendo
messaggi sgradevoli, disgustosi o offensivi, è il rischio “minimo” comune ma molto verosimilmente
è sconvolgente per i bambini.
Rischi sessuali – vedere immagini sessuali e ricevere messaggi sessuali online – sono più comuni,
ma sono pochi i ragazzi che, essendo stati esposti a questi messaggi, li percepiscono come nocivi.
Un ragazzo su dodici ha incontrato nella realtà (off-line) persone incontrate online: questo rischio
però raramente si è tradotto in un’esperienza nociva.
L’esperienza del rischio su Internet appare piuttosto diversa nei diversi paesi europei.
Infatti, mentre in Estonia, Lituania, Repubblica Ceca e Svezia i 2/3 dei minori incontra uno o
più rischi online, Italia, Portogallo e Turchia evidenziano una più bassa incidenza del rischi e, ad
ogni modo è più probabile, che i bambini dichiarino di essere stati turbati o scioccati da qualcosa
che preferirebbero non aver visto, che li ha fatti sentire a disagio, che hanno incontrato su Internet
in Danimarca (26%), Estonia (25%), Romania e Svezia (entrambe al 21%).
I ragazzi che denunciano queste esperienze dannose su Internet sono ancora di meno in Italia
(6%), Portogallo (7%) e Germania (8%).
In effetti, il rischio è strettamente connesso all’uso: più usano Internet quotidianamente, maggiormente denunciano esperienze negative. Però, più usano Internet più traggono opportunità e
senza dubbio benefici.
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I paesi in cui i ragazzi dichiarano un range di attività online più ampio sono gli stessi in cui dichiarano maggiori probabilità di incontri rischiosi (Estonia, Lituania, Repubblica Ceca e Svezia, il
contrario in Turchia e Irlanda).
In altre parole, rischi e opportunità sono le due facce della stessa medaglia, cioè di un’esperienza,
quella di Internet, che richiede quasi indissolubilmente, per la sua stessa natura, gli uni e gli altri.
Giacché la maggior parte dei ragazzi dichiara di non essersi imbattuto in alcuna esperienza dannosa, le politiche per la sicurezza futura dovrebbero finalizzare la guida e le risorse a specifici target
che necessitano di attenzioni, in maniera speciale per i più piccoli che vanno online.
Spesso i genitori non sanno nulla delle esperienze online a rischio vissute dai loro bambini; il
41% dei genitori i cui figli hanno visto immagini sessuali online affermano che i loro figli non ne
hanno mai viste; il 56% dei genitori di figli che hanno subito immagini online che li hanno profondamente turbati o sconvolti non ne ha alcuna consapevolezza; il 52% dei genitori di ragazzi che
hanno ricevuto messaggi sessuali affermano che i loro figli non ne hanno ricevuto; e su 100 ragazzi
che hanno incontrato nella realtà persone conosciute online, solo nel 39% dei casi i genitori ne sono
a conoscenza, mentre nel 61% dei casi non ne sa nulla.
Dunque, sebbene l’incidenza di questi rischi sia minoritaria, il livello di sottostima di tali pericoli
è sostanziale.

Alcuni risultati specifici
È stato chiesto ai minori europei che usano Internet, se, navigando, si fossero imbattuti in situazioni rischiose e se fossero stati “infastiditi” da queste esperienze. Con “esperienza infastidente” (to
be botlered) si è inteso qualcosa che “ti fa sentire a disagio, sconvolto, in maniera tale da desiderare
di non aver visto quella cosa”.
Naturalmente i rischi variano moltissimo per paese, tipo di rischio e dipendono molto dall’età e
dal genere, per cui le generalizzazioni vanno prese con una certa cautela.
Quasi un terzo (29%) dei ragazzi europei dai 9 ai 16 anni, dichiara di essere stato in comunicazione in passato con qualcuno che non conoscevano, attività che può presentare qualche rischio,
ma che è divertente.
L’8% dichiara di avere incontrato nella realtà nel corso dell’anno precedente, persone incontrate
online. L’1% di tutti i bambini sarebbe stato “disturbato” dall’incontro realizzato nella realtà.
Sebbene la fascia di bambini 9-10 anni risulti quella che ha minore tendenza a tradurre incontri
online in incontri offline, è probabilmente quella più disturbata da tali incontri (il 41% di quelli che
hanno avuto questo tipo di incontro).
Il 22% dei ragazzi di 11-16 anni è stato esposto a uno o più contenuti potenzialmente negativi; odio
(12%), messaggi che esaltano l’anoressia (11%), omolesbismo (8%), assunzione di droghe (7%), suicidio (5%).
Il 14% dei ragazzi tra i 9 e i 16 anni dichiara di aver visto online negli ultimi 12 mesi immagini
sessuali esplicite, che mostrano gente nuda o che fa sesso.
Di quelli che hanno visto immagini sessuali o pornografiche, uno su tre si è dichiarato infastidito
dall’esperienza e, tra questi, la metà (o se si preferisce un sesto di quelli esposti a immagini sessuali
o circa il 2% di tutti i ragazzi) si dichiara fortemente turbato da quello che ha visto.
La percentuale di quelli che hanno assistito a immagini di sesso esplicito negli ultimi 12 mesi
sale al 23% se si considerano insieme tutti i media internet risulta “fonte” di pornografia allo stesso
modo di Tv, film e video.
Gli “older teenagers” o “grand mineurs” sono prevedibilmente quattro volte più esposti a vedere
pornografia sia online sia offline e le immagini nel loro caso tendono ad essere più esplicite. Comunque, prevedibilmente, i più piccoli risultano maggiormente “turbati” da quello che vedono.
Il 53% di quelli che sono stati infastiditi da immagini sessuali online, ne ha parlato con qualcuno
(36% con un amico, 18% con un genitore). Ad ogni modo, il 24% semplicemente smette di usare Internet per qualche tempo e, pochi, cambiano il loro filtro o sistema di contatti.
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Il 15% degli adolescenti tra gli 11 e i 16 anni ha ricevuto “immagini o proposte sessuali attraverso
immagini di gente nuda o che faceva sesso” e il 3% afferma di aver inviato a sua volta questo tipo di
messaggi.
Di quelli che hanno ricevuto questo tipo di messaggi, circa un quarto sostiene di essere stato disturbato da ciò. Circa la metà di questi sostiene di essere stato fortemente turbato. Più in generale, 1/8
di quelli che ricevono questo tipo di messaggi, o all’incirca il 3% di tutti, è stato veramente turbato.
Tra quelli che sono stati disturbati dal sexting, circa un terzo ha cancellato i messaggi (30%) e/o
ha bloccato la persona che li inviava (36%). Nella maggior parte dei casi, il bambino afferma che
questa cosa ha aiutato la situazione. Tale pratica dovrebbe essere incoraggiata tra i ragazzi.
Il 9% dei ragazzi (11-16 anni) denuncia di essere stato “usurpato” dei propri dati personali –
abuso della password (7%), delle informazioni personali (5%) - o truffati del loro denaro online (2%).
Per quanto concerne il bullying, il 5% (9-16 anni) ha ricevuto messaggi offensivi e il 3% ne ha
mandati. I due terzi di quelli che li hanno ricevuti, ne sono stati fortemente turbati.
Il 19% è stato vittima di bullismo, sia online che offline e l’11% ha prevaricato qualcun altro; per
cui sembrerebbe che il bullying sia maggiore nella realtà che online.
La maggior parte di quelli che hanno ricevuto messaggi di bullismo ha chiesto aiuto; solo 1/5
non l’ha detto a nessuno. Circa la metà ha usato strategie, come cancellare i messaggi o cercare di
bloccare il bullo: questo è stato considerato efficace dai ragazzi.
Il 13% (9-10 anni), il 32% (11-12 anni), il 49% (13-14 anni) e il 61% (15-16 anni) ha incontrato
uno o più rischi: tutti i rischi aumentano con l’età.
Le ragazze sono in genere più esposte a ricevere messaggi spiacevoli e ad essere più turbate, mentre i maschi sono più esposti a messaggi sessuali.

Internet e il contesto più ampio
L’evidenziazione dei molti rischi non deve porre in ombra, come si è detto, le molte attività potenzialmente positive: ragazzi dai 9 ai 16 anni usano Internet per i lavoro di scuola (84%), per fare
videogiochi (74%), per guardare videoclips (83%) e messaggeria istantanea (61%). Un numero inferiore posta immagini (38%), messaggi (31%) per altri da condividere, usa la webcam (29%), utilizza
siti di condivisione di file (17%) o blog (10%).
Internet viene utilizzato prevalentemente in casa (85%), seguito dalla scuola (63%). Ma l’accesso
è diversificato: il 48% lo usa nella loro camera da letto e il 31% attraverso il cellulare o un dispositivo
manuale.
L’accesso per dispositivo manuale interessa uno su cinque ragazzi in Svezia, Regno Unito e Irlanda.

Gli utenti di Internet diventano sempre più giovani
L’età media del primo accesso a Internet è sette anni in Svezia e 8 anni in molti paesi del Nord
Europa. Attraverso tutti i paesi, 1/3 dei ragazzi di 9-10 anni usano Internet tutti i giorni; la percentuale sale al 77% tra quelli di 15-16 anni.
L’uso di Internet è ormai “incorporato” nella vita quotidiana dei ragazzi: il 92% dei ragazzi di 916 anni va online almeno una volta la settimana (il 57% ci va tutti i giorni o quasi).
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CAPITOLO 3
MASS MEDIA, VIOLENZA E MINORI.
LO STRAORDINARIO PATRIMONIO DI RICERCA DEGLI USA
L’oramai compiuta ubiquità dei mezzi di comunicazione di massa ha sollevato, a livello di dibattito scientifico, questioni di particolare rilevanza che hanno in special modo riguardato gli effetti
sui minori. In più di cinquant’anni di studi, il tema degli effetti dei contenuti violenti ha riscosso
un’attenzione consistente da parte della comunità scientifica. Come è noto questo tema è stato particolarmente sentito e sviluppato negli Stati Uniti in cui numerosi studi ne hanno messo in evidenza
l’eccessiva presenza.
Nel 1996 il National Television Violence Study ha “messo in fila”, per gli Stati Uniti, cifre che non
possono lasciare indifferenti: nel 66% dei programmi dedicati ai bambini sono presenti scene di violenza. Inoltre, in circa il 75% dei programmi in cui sono stati registrati atti violenti, questi ultimi
sono rimasti impuniti. E il 46% di tutta la violenza veicolata dai programmi televisivi è presente nei
cartoni animati per bambini.
Più recentemente, una ricerca condotta dal Parents Television Council (2006) ha analizzato 440
ore di programmi di intrattenimento dedicati a bambini tra i 5 e i 10 anni sui seguenti canali: ABC,
Fox, NBC, WB, ABC Family, Cartoon Network, Disney Channel e Nickelodeon. I risultati hanno
messo in evidenza che ogni ora sono andati in onda una media di 7,9 episodi di violenza e che la
presenza della violenza risultava più alta di quella riscontrata nel 2002 (in media 4,7 episodi di violenza per ora in prima serata). Contenuti violenti sono stati riscontrati anche a livello di media digitali. Uno studio del 1993 ha messo in evidenza come il 32% dei 357 bambini intervistati preferiva
video giochi violenti che rappresentavano personaggi fantastici, mentre il 17% degli stessi preferivano video giochi che rappresentavano scene di violenza tra persone. Accusata è anche l’industria
americana dell’intrattenimento considerato violento che ha sempre messo in campo strategie di
marketing rivolte prevalentemente ai minori.
Numerosi studi del settore hanno così messo in evidenza tre effetti derivanti dalla visione di contenuti mediali violenti, veicolati da programmi televisivi come dai video-giochi:
• Bystander effect;
• Aggressor effect;
• Victim effect.

Bystander effect46
Consiste nell’effetto di desensibilizzazione a seguito di una dieta mediale caratterizzata da un eccessivo consumo di materiale violento. Ciò che si può riscontrare nei soggetti è dunque una più debole
risposta psicologica alla violenza presente nel mondo reale per un’avvenuta assuefazione alla stessa
all’interno del mondo virtuale. La continua esposizione a contenuti mediali violenti comporta la diminuzione di stati empatici verso le vittime della violenza con evidenti conseguenze anche a livello
comportamentale: si è profilata una minore volontà a intervenire in soccorso delle vittime della violenza
nel mondo reale (Bushman, Chandler, 2007, in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Sebbene pochi siano gli studi a supporto del Bystander effect, oramai si è raggiunto un vasto consenso
scientifico sul fatto che l’esposizione a contenuti televisivi violenti possa comportare negli spettatori
un effetto di desensibilizzazione a breve termine (Carnagey, Bushman, 2007 Encyclopedia of Children,
Adolescents, and the Media). Questo effetto è stato riscontrato in studi condotti su bambini e su ragazzi
più grandi. Negli anni Settanta Thomas, Horton, Lippincot e Drabman (1977) avevano già misurato
la risposta fisiologica di bambini durante la visione di una scena verosimile in cui due pari cominciavano ad azzuffarsi. Una risposta differente è emersa tra quanti erano stati in precedenza esposti a contenuti televisivi violenti e non. Questi ultimi infatti hanno riportato livelli di attivazione fisiologica
maggiore dei primi che evidentemente erano andati incontro a un processo di desensibilizzazione.
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Cline, Croft e Courier (1973) hanno condotto una ricerca sugli effetti, questa volta a lungo termine, derivanti dalla visione di contenuti televisivi violenti. I partecipanti, con età compresa tra i 7
e i 14 anni, sono stati innanzitutto distinti sulla base della personale quantità di esposizione alla televisione (alta esposizione vs. bassa esposizione) riportata e poi sono stati esposti a scene di film
violente e non. Di fronte a quest’ultimo tipo di materiale televisivo non state riscontrate differenze
tra i due gruppi, in termini di risposta fisiologica: nel caso della visione di scene violente, coloro che
sono stati identificati per un’alta esposizione al mezzo televisivo hanno riportato una risposta fisiologica più elevata di quanti sono stati identificati per una più bassa esposizione allo stesso. Sebbene
non sia stata misurata l’esposizione ai contenuti mediali violenti ma solo alla televisione in generale,
l’assunzione di base è che una maggiore esposizione alla televisione implichi una maggiore esposizione alla violenza.
Thomas e colleghi (1977) hanno individuato l’effetto di desensibilizzazione dovuto all’esposizione
a contenuti violenti anche tra i ragazzi più grandi. Una differenza è qui emersa però in funzione del
genere sessuale. Solo i maschi esposti a contenuti mediali violenti, hanno infatti riportato livelli di
attivazione fisiologica più elevati, rispetto a quanti invece erano stati esposti a contenuti non violenti.
Tra le ragazze non sono stati invece rintracciati simili risultati. Uno studio successivo, condotto da
Linz, Donnerstein e Adams (1989), su un campione di ragazzi universitari ha messo in luce risultati
simili ai precedenti, anche se non è stato fatto riferimento a una differenziazione di genere sessuale.
Uno studio più recente condotto da Bartholow, Bushman e Sestir (2006) ha, dal suo canto, analizzato la relazione tra fruizione di video giochi violenti, effetto di desensibilizzazione alla violenza
e comportamento aggressivo. Ai partecipanti sono state innanzitutto somministrate scale per misurare l’aggressività e l’esposizione ai video giochi violenti. Sono state poi loro sottoposte delle foto
e durante la visione di queste ultime sono state loro misurate le onde cerebrali. Infine, i partecipanti
sono stati coinvolti in una situazione in cui è stato chiesto loro di mostrare la propria aggressività
verso altre persone. In sintesi, i risultati hanno messo in evidenza una più bassa risposta fisiologica
da parte dei fruitori di video giochi violenti e foto che riproducevano scene violente. Inoltre, la risposta fisiologica alle immagini violente correlava negativamente con i livelli di aggressività, ovvero
più bassa era la risposta fisiologica alle immagini violente più alti erano i livelli di aggressività riportati. Seppur le evidenze empiriche a questo proposito siano ancora in numero ridotto, questi risultati suggeriscono come la desensibilizzazione possa essere legata a comportamenti aggressivi
(Carnagey, Bushman, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).

Aggressor effect
Sempre con riferimento all’aggressività, l’aggressor effect consiste proprio nell’aumento dei comportamenti aggressivi, che non hanno però a che vedere con la devianza (Savage, 2004), dovuti a
una massiccia fruizione di contenuti mediali violenti.
Come sottolineato da Anderson e Bushman (2002), in cinquant’anni circa 300 ricerche, che
hanno coinvolto 50.000 soggetti, sono state condotte su questo tema. Un largo consenso all’interno
della comunità scientifica ha dunque riguardato la relazione tra esposizione ai contenuti mediali e
comportamenti aggressivi: si è visto che un aumento della prima comporta un incremento anche
dei secondi. In particolare, questo effetto è stato studiato tramite numerosissimi studi sperimentali
che hanno messo in evidenza una vera e propria relazione causale (Anderson, Bushman, 2002):
l’esposizione alla violenza è causa nell’immediato della messa in atto di comportamenti aggressivi
da parte dei partecipanti. Si è visto, per esempio, come l’esposizione a contenuti mediali violenti sia
capace di rendere le persone più propense ad aggredire gli altri. Malgrado la condizione di artificiosità del laboratorio infici in parte l’attendibilità dei risultati, l’esperimento, a differenza di altri
metodi di ricerca, permette di individuare la causa precisa di un fenomeno. E il grado di controllo
della situazione di laboratorio consente non solo di individuare le cause ma anche il processo: i contenuti violenti possono infatti causare comportamenti aggressivi perché “rendono innanzitutto ac-
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cessibili” pensieri violenti (Bushman, Chandler, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and
the Media). L’insieme dei risultati emersi dai numerosi studi sperimentali condotti possono dunque
essere sistematizzati al fine di produrre modelli più generali che permettano di predire e spiegare
lo sviluppo di comportamenti aggressivi.
È anche vero però che gli esperimenti di laboratorio sono stati già da molti anni criticati per la
loro artificialità (Anderson, Lindsay, Bushman, 1999), ma anche per la mancanza di validità esterna:
la situazione di laboratorio non può essere generalizzata, infatti, a quella del mondo reale. Secondo
diversi studiosi (ad es. Kaplan, 1984), infatti, il comportamento aggressivo messo in atto in laboratorio non può essere considerato equivalente a quello messo in atto nella vita reale. Altro punto debole, gli esperimenti sono deputati a individuare solo gli effetti a breve termine dei contenuti violenti
dei media e dunque non quelli a lungo termine.
Nonostante i limiti evidenziati, secondo alcuni Autori (anche Anderson, Bushman, 1997) l’esperimento di laboratorio continua a costituire un valido metodo di ricerca. E se questi limiti possono
inficiare conclusioni definitive sul rapporto tra contenuti violenti veicolati dai media e comportamenti antisociali, è anche vero che simili evidenze sono state riscontrate da altri studi condotti secondo altri metodi ricerca. I limiti di ciascun metodo di ricerca utilizzato possono dunque essere
superati facendo riferimento ai punti di forza degli altri. A questo proposito, si veda anche il contributo di studi meta-analitici e di studi longitudinali che hanno analizzato l’effetto a lungo termine
dei contenuti violenti dei media. Nel caso della meta-analisi, i risultati hanno (Anderson, Bushman,
2002; Paik, Comstock 1994; Comstock 1978; Comstock 1990; Sherry, 2001) supportato una relazione
causale tra la quantità di consumo di contenuti mediali violenti, sia in televisione sia nei video giochi,
e la propensione a mostrare pensieri, emozioni e comportamenti aggressivi. La forza di questa relazione è stata oggetto di discussioni “infinite” all’interno della comunità scientifica. Studiosi come
Slater, Henry, Swaim e Anderson (2004) hanno infatti messo in luce l’importanza di altri fattori interagenti con il consumo di contenuti violenti, ovvero il rifiuto da parte dei pari e la presenza di
conflitti in famiglia (Slater, 2003; Slater, Henry, Swaim e Anderson, 2003; Slater, Henry, Swaim e
Cardador, 2004). Su questo punto si necessitano futuri approfondimenti.
Anche nel caso degli studi longitudinali, è emersa una relazione tra un’esposizione prolungata a
contenuti televisivi violenti e comportamenti violenti e aggressivi nella vita reale. Uno dei primi
studi longitudinali su questo tema è stato condotto negli Stati Uniti da Eron e colleghi (1972) negli
anni Sessanta. I risultati misero in evidenza che la preferenza per contenuti mediali violenti all’età
di 8 anni ha fatto sì che all’età di 18 si possa essere definiti dai pari come persone insolitamente aggressive. Questo effetto è stato riscontrato solo per i maschi. Comparando la preferenza per contenuti violenti con altri elementi, considerati predittori del comportamento aggressivo (ad es.
aggressività dei genitori, punizioni ricevute da bambino), rimane sempre la preferenza il predittore
più importante di un comportamento aggressivo in età successiva. Questo effetto è emerso però
ancora solo per i maschi. Inoltre, altri studi longitudinali hanno messo in evidenza come la quantità
di contenuti violenti visionati nell’infanzia sia in relazione a comportamenti aggressivi da parte di
giovani delle scuole superiori e come il consumo di contenuti mediali violenti all’età di 14 anni sia
emerso in qualità di predittore di crimini commessi all’età di 22 (Bushman, Chandler, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Interessante è notare l’assenza di relazione
tra la fruizione di contenuti violenti e comportamenti aggressivi in età adulta: le radici dell’aggressività si sviluppano durante l’infanzia ed è lì che vanno rintracciate.
Significativo a tal proposito, lo studio longitudinale che Huesmann e colleghi (1986) hanno condotto in 5 paesi: Stati Uniti, Australia, Finlandia, Israele e Polonia. Lo scopo della ricerca era sempre
quello di andare a indagare la relazione tra la fruizione di contenuti violenti e comportamenti aggressivi in bambini con età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Nonostante le differenze socio-culturali,
i risultati hanno in generale messo in evidenza che i bambini aggressivi sono gli stessi che hanno
visto molta televisione, che hanno preferito programmi violenti, che si sono più identificati con i
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personaggi dei programmi televisivi. Una relazione di lungo termine tra esposizione alla televisione
e successivi comportamenti aggressivi è emersa in Finlandia e per i ragazzi e, questa volta, anche
per le ragazze, negli Stati Uniti, in Polonia e in Israele. Risultati simili sono stati riscontrati anche
da altri due studi, uno condotto in Olanda, l’altro in Sud Africa.
Da uno studio più recente condotto da Huesmann, Moise-Titus, Podolski e Eron (2003) è risultato che i bambini esposti a contenuti violenti durante l’infanzia erano significativamente più aggressivi 15 anni più tardi. Gli uomini che durante l’infanzia avevano fruito contenuti violenti erano
più propensi a mettere in atto comportamenti violenti nei confronti del partner o di violare il codice
della strada. Similmente per le donne.
Se in studi precedenti si era dunque visto come l’aggressor effect si fosse manifestato solo nel
caso dei maschi, successivamente anche per le donne si è iniziato a registrare un cambiamento in
quella direzione. Ciò probabilmente per la maggiore presenza nei programmi televisivi di personaggi femminili aggressivi e per una maggiore accettazione sociale circa comportamenti aggressivi
da parte delle donne. Per i soli maschi si è però visto un aumento dell’aggressor effect, se si tratta
in maniera congiunta violenza e sesso.
Gli effetti di contenuti mediali violenti sui comportamenti aggressivi sono stati anche studiati
tramite gli esperimenti in condizioni naturali che hanno il vantaggio di identificare relazioni causali
in ambienti di vita reale. A questo proposito, uno studio di Joy, Kimball e Zabrack (1986) ha analizzato il naturale comportamento aggressivo in bambini di tre cittadine canadesi, durante i momenti di pausa dall’orario scolastico. Il risultato più importante ha riguardato un aumento dei
comportamenti aggressivi dopo l’introduzione della televisione in una delle tre cittadine considerate. Ciò è risultato vero anche per i bambini che inizialmente avevano mostrato bassi livelli di aggressività. In generale, però, questo studio ha messo in evidenza come rilevante sia il ruolo dei
rapporti interpersonali: dove il controllo sociale è adeguato gli effetti dei contenuti violenti mediali
vengono praticamente annullati. Diversamente nel caso di un insoddisfacente controllo sociale.
Un secondo esperimento naturale, che ha avuto l’obiettivo di analizzare il comportamento aggressivo in relazione all’esposizione alla televisione, è stato condotto da Centerwall (1989). Attraverso l’utilizzo di dati epidemiologici, sono stati confrontati i tassi di omicidi negli Stati Uniti, in
Canada e in Sud Africa. I risultati hanno messo in evidenza come sia necessario un periodo di 1015 anni dopo l’introduzione in un paese della televisione per vedere aumentare il tasso degli omicidi,
che, secondo lo studioso, sono dovuti all’esposizione durante l’infanzia a contenuti televisivi violenti.
Un’ulteriore ricerca condotta da Murray e Kippax (1977;1978), ha avuto l’obiettivo di analizzare
la relazione tra contenuti televisivi violenti e rappresentazione del crimine da parte dei bambini.
Esso è stato condotto in tre cittadine australiane di simile grandezza e struttura sociale, ma differenti
per durata e frequenza di esposizione al mezzo televisivo e per i contenuti veicolati (high-Tv town,
low-Tv town, no-Tv town). In ipotesi, ci si aspettava che i bambini della cosiddetta high-Tv town
avessero una rappresentazione del crimine più articolata, perché più alta poteva essere la loro esposizione a contenuti televisivi violenti. I risultati hanno confermato l’ipotesi. Oltre alla serietà del
crimine e se esso era diretto a cose o a persone, i bambini in questione hanno considerato anche la
frequenza di alcuni crimini, facendo anche il confronto tra mondo reale e mondo televisivo.
In sintesi, la ricerca statunitense porta ad evidenziare come le radici dei comportamenti aggressivi vadano rintracciate nell’infanzia e come una dieta mediale prevalentemente incentrata sulla visione di contenuti violenti comporti in età adulta lo sviluppo e la determinazione di comportamenti
aggressivi (Coyne, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Infine, sebbene la maggior parte degli studi si sia focalizzato sui contenuti dei programmi televisivi, effetti simili a quelli sopra esposti sono stati riportati dopo l’esposizione anche ad altre forme
di contenuti mediali: musica e video giochi violenti (Bushman, Chandler, 2007 in Encyclopedia of
Children, Adolescents, and the Media).
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Victim effect
Il terzo effetto, denominato victim effect, consiste nell’avere una maggiore paura di cadere vittima
di atti violenti a seguito di un’elevata fruizione di contenuti mediali violenti. In particolare, coloro
che si caratterizzano per elevati consumi di contenuti mediali violenti (più di 4 ore al giorno) hanno
più paura di rimanere vittima di violenza, percepiscono il mondo dove vivono come più pericoloso
e ostile, sono particolarmente diffidenti. Una relazione particolarmente forte è emersa tra la paura
del crimine e la visione dei notiziari/telegiornali. Come nel caso degli effetti sopra menzionati, anche
il victim effect comincia ad avere particolare risonanza nell’infanzia (Bushman, Chandler, 2007 in
Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Importante anche sottolineare che questo tipo di effetto è più evidente in situazioni/ambienti di
cui si ha poca esperienza e conoscenza. L’esposizione a contenuti mediali violenti comporta infatti
un debole victim effect, se si fa riferimento al proprio quartiere.
Numerose altre ricerche hanno messo in evidenza ulteriori effetti dovuti all’esposizione ai contenuti violenti dei mass media (Aikat, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the
Media), tra cui:
• Pessimismo;
• Ansia;
• Visione irrealistica della violenza.
Uno studio condotto nel 1995 dal Congressional Research Service, Agenzia di sostegno del Congresso degli Stati Uniti d’America per la Sicurezza Nazionale aveva già in sintesi presentato alcuni
punti di unanime accordo tra i membri della comunità scientifica americana:
• Atteggiamenti e profili di personalità sono negativamente influenzati da una costante visione
di contenuti televisivi violenti;
• Contenuti televisivi violenti incoraggiano comportamenti violenti e influenzano i valori
morali e sociali di una comunità;
Bambini
che fruiscono di grandi quantità di contenuti televisivi violenti possono manifestare
•
comportamenti aggressivi;
• Contenuti televisivi violenti influenzano i fruitori di tutte le età, di qualsiasi ceto sociale, sia i
maschi che le femmine;
• Coloro che fruiscono di grandi quantità di contenuti televisivi violenti sono più propensi a
percepire il mondo come pericoloso e sovrastimano la possibilità di cadere vittima di atti violenti.
Più recentemente, in un numero speciale dell’American Medical Association journal (2006) è
stata pubblicata una ricerca che ha messo in evidenza gli effetti negativi dell’esposizione a contenuti
mediali violenti, con particolare riferimento alla televisione e ai video giochi, sullo sviluppo del bambino a livello di:
• isolamento;
• sentimenti aggressivi;
• consumismo;
• credenze;
• peso corporeo;
• sessualità.
È stato dunque messo in luce che i bambini che vedono più televisione aumentano più facilmente
di peso e possono iniziare ad avere rapporti sessuali in età più giovane rispetto a chi la vede di meno.
Sulla base di questi risultati, gli esperti si sono raccomandati di non permettere ai bambini oltre i
due anni di eccedere le 2 ore di consumo televisivo. Fondamentale in questo senso è la mediazione
parentale.
In supporto del controllo/supervisione dei genitori, dal 200047 negli USA è stato introdotto il cosiddetto Violence Chip (V-chip) per un controllo più efficace dei contenuti veicolati dal mezzo televisivo. La tecnologia è stata dunque qui introdotta per contenere gli effetti negativi della televisione
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limitando la visione di contenuti violenti, tramite un sistema di classificazione. Le critiche hanno
messo però in evidenza che i ragazzi, oggi tecnologicamente più avanzati dei genitori, potrebbero
intervenire per riprogrammare il V-Chip. Altro problema è che, nonostante i programmi sportivi e
di informazione siano risultati avere alti livelli di contenuti violenti, essi non sono stati classificati e
dunque non possono essere bloccati dal dispositivo (Lambe, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Inoltre, da un altro studio contenuto nello stesso numero speciale è emerso
che l’utilizzo di video giochi violenti promuove non solo emozioni negative e sentimenti di ostilità
ma anche l’assunzione di comportamenti di rischio quali, ad esempio, un uso più smodato dell’uso
di alcool e di marijuana.
In conclusione, è chiaro come sia profondamente giustificata la preoccupazione nei confronti
dei contenuti violenti dei media per cui si necessita l’implementazione di strategie efficaci a livello
di policy, ma anche da parte delle maggiori agenzie di socializzazione: la famiglia e la scuola.

New media e violenza
Il tema della relazione dei minori con i media è “in agenda” da quando esistono i media stessi.
Ogni nuovo medium, infatti, porta con sé speranze e paure e questo è stato vero per i libri, la stampa,
la musica registrata, il cinema e poi la radio e la televisione.
Le speranze hanno sempre riguardato, nel pubblico dibattito, maggiori opportunità, informazione, educazione, cultura e intrattenimento tra persone, gruppi, culture, e paesi. Le paure hanno
sempre riguardato la possibilità che il nuovo medium potesse apportare ferite alla sensibilità del
pubblico.
Il tema che si è maggiormente imposto all’attenzione internazionale in quest’ultimo ambito
(quello delle paure, dei rischi) è senza ombra di dubbio l’influenza della rappresentazione audiovisiva
della violenza sull’aggressività infantile e giovanile. L’avvento dei new media, lungi dal ridimensionare
le preoccupazioni, le ha ulteriormente enfatizzate, giacché video digitali, computer games e cellulari
hanno ulteriormente moltiplicato le occasioni e le modalità d’offerta della violenza.
Un primo dato da sottolineare a proposito della produzione scientifica sul tema della violenza è
che questo tipo di studi è stato sviluppato soprattutto nei Paesi più avanzati e sviluppati economicamente: Australia e Nuova Zelanda, Europa Nordoccidentale, Giappone, Nordamerica. In molti
altri Paesi questo filone di ricerca risulta molto più marginale.
Questo vuol dire che i risultati delle numerosissime ricerche che sono state condotte sul tema
non sono automaticamente trasferibili ad altri contesti geografici, sebbene ci raccontino molto dei
processi di influenza dei contenuti violenti. Non solo. Questo vuol dire anche che è necessario promuovere serie attività di ricerca nei Paesi che hanno studiato poco questo fenomeno, e l’Italia è tra
questi, e che sono necessarie comparazioni internazionali tra studi condotti in diversi Paesi, con diverse culture e abitudini di vita.
Naturalmente, lo sviluppo degli studi sulla violenza dipende anche dalla quantità di violenza che
arriva sugli schermi: il Nord Europa, ad esempio, che per molti anni ha goduto di una televisione a
bassissimo tasso di violenza, ha frequentato in un primo periodo abbastanza poco questi temi, per
poi recuperare il tempo perduto, a fronte dell’accresciuto livello di violenza in tv e nei new media.
Nel complesso anche in questo specifico settore si ritrovano i due già citati approcci euristici:
quello che fa riferimento soprattutto a quello che i media fanno ai fruitori e quello centrato sullo
studio di quello che i fruitori fanno con i messaggi provenienti dai media.

La media perspective
La ricerca si è concentrata soprattutto sulla differenza degli effetti della violenza fictional rispetto
a quella della news: meno è stato approfondito il rapporto tra violenza fisica manifesta (ferite, omicidi) e forme di violenza più occulta (violenza simbolica come oppressione psicologica e relazioni
di potere.
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Le ricerche sulla violenza nei film e in televisione sono iniziate storicamente molto presto, si può
dire sin dagli anni Venti.
Oggi, nei soli Stati Uniti, le ricerche sugli effetti della violenza mediatica ammontano a circa
4000.(Von Feilitzen, 2010).

Imitazione e aggressività
In generale sia gli studi realizzati negli Stati Uniti sia quelli realizzati in Nord Europa (due tra le
più importanti scuole di pensiero sul tema) tendono a sottolineare come la violenza nei media in
modo indiretto e spesso con azione di rinforzo, in interazione con fattori anche più significativi, sia
a breve sia a lungo termine, contribuisca ad accrescere l’aggressività per certi individui e in determinate circostanze. Uno studio svedese (Linné, 1969) mostrò, ad esempio, che un panel di minori
che avevano seguito in tv la popolare serie western High Chaparal, avevano subito dopo manifestato
comportamenti e atteggiamenti aggressivi, ma che questo non era il caso dei ragazzi che erano abituali fruitori della serie e cui era stato permesso di parlarne in famiglia e di riprodurne gli atteggiamenti durante giochi di “drammatizzazione”.
Da allora, come si è detto sono stati condotti migliaia di studi. E le ricerche longitudinali realizzate nelle ultime decadi (in cui gli stessi individui vengono monitorati per anni) indicano, in estrema
sintesi, che l’esposizione alla violenza mediatica sembra statisticamente spiegare all’incirca il 5-10%
dell’aumento dell’aggressività dei minori attraverso il tempo, mentre il restante 90-95% sembrerebbe
riconducibile ad altri fattori.
Questi “altri” fattori includono:la personalità del minore e il coefficiente di aggressività insicurezza e situazioni di oppressione all’interno della famiglia; nella scuola o nel gruppo dei pari, background socioculturale; condizioni sociali svantaggiate, etc. Sono altresì compresi fattori come
disoccupazione giovanile, alcool, droga, accesso alle armi, segregazione razziale, controllo insufficiente da parte degli adulti, appartenenza a un contesto sociale orientato al consumismo che stimola
comportamenti violenti.
Si possono citare due interessanti studi longitudinali (uno finlandese e uno svedese) che supportano questi risultati (Viennerö, 1986 e Sonesson, 1989) che supportano questi risultati.
Parallelamente le ricerche indicano che i ragazzi che hanno buone relazioni con i genitori, i pari,
che non appartengono ad un ambiente sociale violento, o a una società violenta, che godono di condizioni di sicurezza sociale, che amano la scuola e non sono frustrati o aggressivi per qualche motivo,
probabilmente non diventeranno più aggressivi a seguito dell’esposizione a media violenti.

Paura e disagio
Uno dei possibili effetti è la paura (o il disagio o il malessere o il panico).
A molti bambini e ragazzi, per la verità, piace provare paura mentre vedono un film o una fiction
perché questo induce una particolare eccitazione, una sorta di “paura allegra” che è poi quella che
da sempre i bambini amano provare ascoltando novelle piene di mostri, orchi, streghe.
E molti adolescenti amano consapevolmente seguire film dell’orrore per provare orrore.
Diversi studi hanno però dimostrato che l’intrattenimento a base di violenza può indurre stati di
paura ben superiori a quelli in qualche modo cercati (Linné, 1964; Scyller, Filipson, 1979; Byorckqvist, 1985; Viennerö, 1986).
Assassini, ferimenti, combattimenti, coltelli, ambientazioni misteriose, mostri, maschere, buio,
sangue, rumori orridi possono avere un impatto superiore a quanto preventivato.
I bambini ad esempio avvertono un profondo dispiacere quando la vittima dell’azione violenta è
un bambino o un animale.
Molti ragazzi dichiarano che essi restano qualche volta e anche più di qualche volta spaventati,
dopo aver assistito a un film dell’orrore per un periodo piuttosto lungo di tempo.
Diverse ricerche nordeuropee hanno cercato di individuare, attraverso interviste a genitori e ra-
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gazzi quali fossero gli elementi e i programmi che favorivano l’insorgenza di stati di paura. Diversi
studi finlandesi, esperimenti in laboratorio ma anche studi longitudinali hanno tentato di individuare
la correlazione tra violenza, aggressività e paura.
È evidente che la paura non è in sé un problema: gli studiosi ci dicono anzi che l’emozione della
paura è un “regalo” dell’evoluzione della specie, perché ci aiuta a preservarci dai pericoli. Ma, ovviamente, diventa indesiderabile se la nostra ansietà blocca le nostre azioni.
Molte delle cose paurose che sono mostrate nei notiziari appartengono a realtà geografiche, culturali e psicologiche distanti dalla realtà quotidiana dei bambini. Ma quando vive una situazione o
un’esperienza simile a quella rappresentata nelle news, quando percepiscono che qualcosa di simile
potrebbe accadergli/le, allora la paurosità di quello che viene rappresentato cresce notevolmente. E
anche se la rappresentazione fictional della violenza può indurre stati di paura la rappresentazione
della violenza reale, la rappresentazione della violenza reale aumenta notevolmente l’intensità dell’effetto di paura. E ciò accade perché non si può dire a se stessi che si tratta solo di una costruzione,
di un artificio, rimuovendo la sensazione di paura.

Concezione della violenza reale
Dalla ricerca internazionale emergono evidenze che riguardano un altro aspetto degli effetti
della violenza nei media:una rappresentazione eccessiva della violenza può indurre la sensazione
che nella realtà ci sia molta più violenza nella società,che le strade siano piene di pericoli (Hedinsson, 1981).
Questo tipo di errata percezione,questa trasposizione nella realtà dei numerosi atti di violenza
visti in tv può indurre uno stato di continua paura e una concezione pessimistica della vita. In un
certo senso, la violenza nei media può favorire atteggiamenti di paura e pessimismo congiunti che
ricordano l’atteggiamento del depresso.
Naturalmente non è solo la violenza fictional ad agire in questo senso,ma anche quella presente
nei notiziari e nelle rubriche di informazione.

Desensibilizzazione
Un’ulteriore tipo di effetto della violenza è dato dall’assuefazione cognitiva: diminuita l’eccitazione, diminuita la paura, aumenta il livello di tolleranza. Questo peraltro induce, in alcuni soggetti
predisposti, un’ulteriore ricerca di emozioni più forti. E, data la competizione sfrenata delle emittenti,
questo spiega il continuo rilancio verso forme più forti di violenza (Roe, 1983).

La prospettiva dell’utente
Come già chiarito più volte, alcuni ricercatori pongono il focus della loro attenzione sull’utente:
perché l’individuo segue e guarda la violenza nei media? Per alcuni – ma non per tutti – vuol dire
soprattutto eccitazione.
Per altri, la fruizione di violenza nei media può far parte di un gioco, di una ricerca di identità,
di un’appartenenza (ad un gruppo).
Per esempio,una ricerca condotta in Svezia con un campione di adolescenti di 15-16 anni evidenzia che la fruizione di particolari tipi di horror molto “forti” può essere vissuta dagli adolescenti
come una prova di rudezza, un test di virilità nella gang, proprio come alcuni tipi di comportamento
e stili di vita che uniscono il gruppo, ne costruiscono la cultura. Una subcultura che è spesso vissuta
come controcultura rispetto al mondo degli adulti, percepito come oppressivo o indifferente. Ciò è
tanto più vero per quei ragazzi che non godono di un’identità scolastica significativa e i cui bassi
voti sono vissuti come un segno di una creatività che non viene apprezzata.
Un esempio molto interessante di come la violenza nei media possa essere utilizzata come conferma dei ruoli all’interno di un gruppo viene da una ricerca danese: gli interpreti dello svolgersi
dell’azione all’interno di un film, quelli che erano a conoscenza delle convenzioni e delle strutture
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narrative (flash back per ritorno al passato, luci e ombre che si alternano per il trascorrere del tempo),
facendo continui commenti durante la visione, creavano o confermavano la loro posizione nel gruppo
(Rasmussen, 1989).

Lavorare sui problemi, comprendere, conoscere
Molti studi mostrano che le persone che sono già aggressive tendono ad essere attratte dalla violenza
nei media. E questo può valere anche per ragazzi che hanno un qualche contatto con la violenza (a casa,
in guerra o in altri contesti). Una delle molte possibili spiegazioni è che alcune persone utilizzano più o
meno consapevolmente la rappresentazione mediatica per capire qualcosa dei propri problemi, o dei
fattori che hanno contribuito a portare violenza nel proprio ambiente, o del fatto che si sentono ansiosi,
oppressi,frustrati o aggressivi. È possibile che essi avvertono una qualche forma di sollievo
temporaneo,sebbene il sollievo non risolva alla lunga i loro conflitti. È anzi probabile che l’esposizione
alla violenza rafforzi la loro carica di aggressività.
Come s’è detto, i motivi per i quali ci si può esporre alla violenza nei media possono essere intenzionali o inconsapevoli.
Due studi, uno norvegese e un altro svedese (Bjornebekk, 1998 e Uddén, 1998), entrambi condotti
su giovani criminali, mostrano che questi giovani, dipendenti dal loro gruppo per stile di vita e opinioni,
ricercano generi di programmi particolarmente violenti e li guardano ripetutamente
È chiaro che non sono questi programmi a rendere violenti i giovani considerati, essendo altri fattori
maggiormente decisivi per l’aggressione o il crimine, ma la loro situazione di vita implica il desiderio di
imparare “azioni speciali” per padroneggiare determinate situazioni violente, come ad esempio, essere
minacciati da un’altra gang.
In sintesi appare evidente che saremo influenzati dalla violenza nei media in maniera differente a
seconda dei contesti culturali di appartenenza, delle intenzioni, dei desideri e delle condizioni di vita.
Questo non vuol dire naturalmente, che, al di là di quelli che sono i nostri atteggiamenti consapevoli,
noi non siamo ugualmente influenzati negativamente dalla violenza.

Video e computer games
I giochi digitali sono assai più interattivi rispetto ai film e alla televisione in generale. Come è noto,
in diversi giochi, come quelli di ruolo online, si può intervenire attraverso un’identità virtuale, l’avatar,
che contribuisce con le sue caratteristiche a creare il gioco. Naturalmente, essendo questo tipo di fruizione molto più recente, è possibile contare qualche centinaio di studi, anziché migliaia, come nel caso
della televisione, e forse meno di cento se si considera in particolare il rapporto tra aggressività e gioco
con video/computer games a contenuto violento. Peraltro i ricercatori avvertono che non è corretto
trasporre i risultati della ricerca su violenza in tv e aggressività giovanile alla dimensione dei video, computer games, essendo il setting, i meccanismi di partecipazione e identificazione totalmente diversi.

La prospettiva dei media
Per quanto concerne i risultati di ricerca sull’influenza della violenza nei digital games sui ragazzi,
gli studi mostrano che i bambini più piccoli tendono a imitare le azioni violente rappresentate nei videogiochi nel gioco immediatamente successivo.
In maniera più generale, tuttavia, si riscontrano a questo proposito risultati contraddittori; così,
mentre alcuni studi internazionali, che partono spesso dalle teorie sull’apprendimento sociale, indicano
che la violenza nei media digitali può contribuire ad aumentare l’aggressività nella forma di pensieri aggressivi, emozioni e atteggiamenti aggressivi, particolarmente dopo aver giocato ripetutamente e nel
tempo. Altri, al contrario, non rilevano lo stesso effetto. Altri ancora dimostrano che c’è effettivamente
un aumento dei pensieri, delle emozioni e dei comportamenti di contenuto aggressivo mentre si gioca,
ma che si tratta di un effetto passeggero e comunque che non viene esteso sulle persone e le cose fuori
dal gioco.
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Pochi, tra gli studi su violenza e videogiochi si sono occupati dell’induzione di emozioni quali
ansia e paura. Sorensen e Jessen (2000) hanno in effetti riscontrato che i bambini studiati riferivano
di aver avuto incubi notturni e di aver provato paura dopo aver giocato con videogiochi violenti,
ma film e fiction in televisione sembrano molto più potenti nel provocare questo tipo di reazioni
emotive.
I ricercatori spiegano questo fatto sia con la posizione maggiormente attiva del fruitore durante
l’esposizione alla rappresentazione della violenza sia con il fatto che la violenza di film e telefilm è
pensata e costruita in maniera più sofisticata e suggestiva rispetto alle rappresentazioni schematiche
dei videogiochi, spesso peraltro ambientati in contesti molto distanti dall’esperienza quotidiana del
minore.

Gli effetti di un utilizzo eccessivo dei videogiochi
Questo è un ambito particolare di studi, piuttosto recente e delicato. Esiste per il momento un
certo accordo tra ricercatori che individua nell’esposizione eccessiva a videogiochi rischi concreti
per la salute che riguardano il sonno, l’alimentazione, l’igiene, le relazioni familiari, l’uso del tempo
libero, lo studio ecc (Linderoth, 2008).

La prospettiva dell’utente
Quando ci si pone dal punto di vista dell’utente la prima cosa da avere bene in mente è che i videogiochi hanno contenuti estremamente vari, che diversi sono totalmente privi di violenza, ma, è
anche vero, che molti di quelli di contenuto sportivo o di strategia contengono “dosi” non indifferenti
di violenza. Ancora tuttavia non si dispone di studi sufficientemente attendibili che sappiano differenziare la motivazione al gioco in relazione ai contenuti stessi. Quello che però i primi studi sembrano dimostrare è che la motivazione principale è riferibile al gusto della “sfida” (come ad esempio:
imparare ad avanzare nei livelli e nei punteggi di un gioco; risolvere situazioni difficoltose, e competere). Un altra motivazione importante è che il videogioco consente un’immersione totale nella
situazione del gioco e dunque un’evasione totale, in questo senso, “un riposo” rispetto alle azioni
routinarie e alle richieste continue della realtà. Quando il gioco è con altri hanno un grosso rilievo
anche le motivazioni sociali. Giocare con determinati videogiochi può essere un marker di appartenenza culturale a un certo gruppo. Quello che è certo, è che usare videogiochi a contenuto violento
è particolarmente significativo per i maschi.
Altri ricercatori (Sorensen, Jessen 2000) sostengono che la motivazione principale, nella “user
perspective” è la voglia di giocare, di provare piacere, di fantasticare. Nel già menzionato studio danese,i giocatori affermavano che la violenza agita nel videogioco era solo “per scherzo” e non indicativa in alcun modo di un effettivo desiderio di ferire o fare del male. Alcune teorizzazioni
ipotizzano che giocare con i videogiochi serva a sfogare una latente aggressività o almeno a sfogare
la frustrazione che deriva dal non riuscire a soddisfare determinati desideri nella realtà. Jensen a
questo proposito ha evidenziato come il giocare con videogiochi violenti sia una forma di rivalsa
per giovani che vivono nella realtà sociale una situazione subordinata e priva di alcun potere, e che
attraverso i videogiochi cercherebbero di provare a sè stessi, prima ancora che agli altri, la propria
virilità, capacità, controllo, per lo meno a livello simbolico (Jensen, 1993).

Internet
Gli studi sull’influenza della rappresentazione della violenza in Internet sono davvero pochi. Fin
d’ora si tendono a studiare “i rischi e le opportunità” di Internet secondo un approccio olistico e per
così dire indistinto, per cui la violenza è solo uno dei fattori potenzialmente negativi, più che un
fatto negativo in sé.
Come sappiamo, Internet è una piattaforma o uno spazio virtuale per una quasi illimitata quantità di mass media diversi e media (inter)personali o sociali e delle loro forme intermediarie. Questi
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diversi media sociali o interpersonali consentono agli utenti di Interent di assumere uno o più
ruoli nei film o nei giochi che essi usano. Su Internet si può essere fruitori o produttori o creatori
o distributori di comunicazione mediatica. E tra questi due estremi la ricezione o l’assegnazione
di ruoli, gli utenti possono essere interattivi o partecipativi secondo diversi gradi: p.e. nei giochi
e nelle proprie comunità virtuali, mantenuti e protetti da qualcun altro.
Peraltro, le relazioni che si stabiliscono nelle diverse forme su Internet sono anche relazioni
che possono concretizzarsi nella realtà sia dopo un periodo di amicizia virtuale sia dopo un breve
contatto. In questo senso, Internet è connesso con tutte le forme di comunicazione.
Le molte opportunità informative, sociali, di intrattenimento e di applicazioni pratiche di Internet combinate con le diverse modalità di interazione e piattaforme fanno sì che i genitori non
sappiano praticamente nulla dei molti possibili rischi (assai più numerosi rispetto ai media convenzionali) che viaggiano con Internet (Medietilsynet, 2010).
Se è vero che, alla fine, i rischi possono somigliare in parte a quelli riscontrabili nei media
convenzionali, è pur vero che su Internet non sempre gli organizzatori di siti, communities, newsgroups, chatrooms, rivelano la propria identità, oppure “spariscono” e ricompaiono linkati ad
altri siti: questo vuol dire che i minori possono, contrariamente a quanto avviene con i media
convenzionali, realmente entrare in contatto con realtà pericolose come siti di violenza estrema,
pornografia violenta, pedopornografia, razzismo, sadismo e “simili”.
Altri rischi sono connessi con forme criminali di comunicazione interpersonale quali bullismo, violazione della privacy e dell’integrità personali, crimini economici che sono spesso consentiti dall’anonimato della fonte.

La media perspective
Nel corso di uno studio realizzato recentemente in Svezia, è stato chiesto a un gruppo di ragazzi dai 9 ai 16 anni quali fossero i contenuti che più li turbavano in televisione, nei film, nei
giochi su Internet. Potevano scegliere un massimo di cinque risposte all’interno di un elenco
prefissato.
Oltre il 40% (più ragazze che ragazzi) hanno indicato: scene scioccanti su Internet, rappresentazioni realistiche di persone o animali sanguinanti, persone morte, e più in generale contenuti che li fanno stare male.
È difficile stimare quanti adolescenti si imbattono involontariamente con questo ed altri tipi
di contenuti scioccanti, perché sono diverse le tecniche di rilevazione nei diversi paesi. Quello
che è certo è che nei paesi del NordEuropa i Consigli governativi sulla comunicazione (e non
solo) hanno promosso una linea costante di ricerca su questi temi.
È stata realizzata una Rewiew Europea sulle ricerche realizzate in 21 paesi europei su questi
temi (Livingstone, 2008).
Partendo dal fatto che alcuni rischi hanno ricevuto maggiore attenzione euristica ed altri
meno, i ricercatori suggeriscono quelli che sono prevalenti o più omogenei tra i diversi paesi. I
risultati suggeriscono approssimativamente quest’ordine di rischi:
• dare informazioni personali:è il rischio più frequente, almeno la metà dei teenagers
europei lo fa, ma con una considerevole variazione nazionale (da 13 a 91);
• guardare pornografia: è il secondo rischio più frequente, lo fanno 4 su 10 teens online in
Europa, ma anche in questo caso con una considerevole variazione (da 25 % a 71 %);
• cercare contenuti violenti e carichi di odio: è il terzo rischio, lo fa circa un terzo dei
teenagers europei (con una percentuale molto alta in un Paese e percentuali più basse
negli altri);
• essere attori di bullismo o vittime di stalking: uno su cinque dei giovani europei ha fatto
esperienze di questo tipo online;
ricevere
commenti di carattere sessuale non voluti:da 1 su 10 in alcuni paesi a 1 su 2 in altri;
•
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• incontrare offline persone conosciute online: è il meno comune, ma evidentemente, il più
grave dei rischi. All’incirca l’8% dei teens europei lo fa; (in due dei paesi studiati la
percentuale è molto più alta). Alcune ricerche sottolineano però che molti di questi
incontri sono con pari e smorzano in parte il dato preoccupante.
Si registra una netta distinzione per genere per quanto riguarda i rischi:i ragazzi cercano contenuti violenti e pornografici,tendono più spesso a tramutare in incontri reali gli incontri online.
Le ragazze sono maggiormente turbate da incontri involontari con la pornografia o i contenuti
violenti, chattare con estranei, ricevere indesiderati commenti sessuali, ricevere richieste di informazioni personali. Sia i ragazzi che le ragazze sono a rischio di harassment o bullying.

Modelli di relazione
In anni più recenti i ricercatori cercano di mettere a fuoco le relazioni tra rischi online, vita
personale o familiare problematica, e corrispondenti rischi nella vita reale (Shannon, 2007; Svedin e Akerman, 2006).
Il range di difficoltà psicosociali e di fattori di rischio include stress emotivo,problemi scolastici, situazioni conflittuali nel quartiere, essere coinvolto da condotte aggressive, sollecitazioni
sessuali, ma anche alcool, droga, accesso alle armi.
Dunque i risultati riguardanti gli effetti della violenza nei new media non sono poi così diversi
da quelli riguardanti la violenza nei media tradizionali.
Gli studi futuri dovranno approfondire le dinamiche di correlazione tra diversi fattori.

La prospettiva dell’utente
Si rivela particolarmente interessante. Uno studio norvegese in particolare, di approccio qualitativo, ha intervistato nel corso di uno studio “in profondità” un gruppo di ragazzi di 12-13 anni
e 14-15 anni sulle loro eventuali abitudini a visitare siti “particolari”(pornografia violenta e simili)
e sulle motivazioni addotte. Innanzitutto è emersa una prevedibile differenziazione di genere. I
ragazzi hanno rivelato di aver viaggiato attraverso siti hardcore, porno con animali, sadici, mutilazioni, morte, autopsie, persone malformate, persone ferite ecc. I giovani intervistati hanno
esplicitamente dichiarato che volevano “vedere le cose peggiori”. I ricercatori hanno concluso
che entrare in questi siti (che i ragazzi stessi definiscono illegali e proibiti) funziona come un
test di virilità e un ticket da pagare per entrare nel gruppo; una conclusione supportata dal fatto
che i ragazzi intervistati non visitavano questi siti da soli ma in gruppo (Svedin, 2006).
Un altro studio svedese su ragazzi di 11-13 anni ha dimostrato come i ragazzi elaborino delle
strategie difensive su Internet autoprodotte e che non derivano da insegnamenti degli adulti. Rispetto alla società degli adulti, dunque, essi vedono Internet in un modo ben diverso (Dunkels,
2007).
Un ulteriore studio svedese ha evidenziato come spesso le preoccupazioni espresse siano più
una proiezione delle paure degli adulti.
Lo studio analizza le richieste d’aiuto al BRIS (Children’s Rights in Society) rispetto a Internet
degli adolescenti che avevano scoperto che i loro padri visitavano siti pedopornografici o avevano
relazioni con altre donne, anche molto giovani, malgrado situazioni familiari apparentemente
idilliache, attraverso vari siti, oppure hanno citato la disattenzione dei genitori.
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CAPITOLO 4
LA COSTRUZIONE SOCIALE DELLA REALTÀ
In anni recenti, gli studiosi più accorti hanno cominciato a dimostrare insofferenza per il concetto
di socializzazione del bambino da parte dei media (piuttosto che della famiglia o della scuola) inteso
come processo sostanzialmente monodirezionale, dall’agente al bambino.
In effetti il processo di apprendimento dei valori,delle credenze,del proprio ruolo sociale, della
concezione di giustizia o di bellezza è un processo molto più complesso, una dinamica interattiva
in cui le caratteristiche del soggetto interagiscono continuamente con quelle dell’ambiente sociale
e a sua volta da questo sono influenzate, in un processo circolare,che rende ormai superato e superfluo ogni sforzo di stabilire una “prima causa”.
Oggi parliamo piuttosto di “costruzione della realtà”: una dinamica che viene appresa nella prima
infanzia e poi esercitata tutta la vita e che può essere sintetizzata come “l’uso delle capacità mentali
per capire e costruire significati mentre interagiamo con il mondo e con la società” (Lemish, 2008)48.
In un certo senso la fruizione della televisione ha a che fare sia con un percorso di socializzazione
sia con un più complicato processo di costruzione della realtà.
Infatti, è certamente vero che attraverso la tv il bambino comincia a familiarizzare con il mondo
che è fuori dal contesto più immediato, ottenendo da essa interpretazioni, valutazioni, giudizi, legittimazioni; ma è pur vero che essi usano la tv in maniera selettiva e attiva per conoscere la realtà
e definire il proprio posto, la propria posizione nel mondo: la tv contribuisce al processo di formazione dell’identità, a livello di genere, della sessualità, del ruolo sociale, dell’orientamento politico.
Dunque appare più che giustificato chiedersi: qual è il contributo della televisione alla definizione
di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è cosa buona e ciò
che è cosa cattiva? Come influenza la percezione di genere, le aspettative sessuali, le conoscenze dei
ruoli professionali e sociali?
Ebbene per comprendere questo processo può essere utile mutuare dalla psicologia il concetto
di “schema”: lo schema è una struttura cognitiva che organizza la conoscenza di un determinato fenomeno. Ha una grande utilità per l’individuo perché lo aiuta (e, a maggior ragione,quando è un
bambino e dunque dotato di esperienza di vita limitatissima) a orientare il modo in cui percepiamo,
ricordiamo, processiamo e richiamiamo le informazioni.
Ad esempio, uno schema di genere è un quadro di riferimento che organizza le nostre conoscenze
e le nostre aspettative sulla mascolinità o sulla femminilità, così come schemi che riguardano l’appartenenza ad una minoranza etnica possono essere appresi e messi in discussione attraverso la
fruizione del mezzo televisivo.
Gli schemi dunque possono essere intesi come strutture che contribuiscono ad organizzare le
conoscenze sociali tramite i processi di assimilazione e adattamento, gli schemi si moltiplicano, si
espandono e diventano più complessi man mano che il bambino matura, rinforzando così l’esperienza, la sensibilità e le competenze accumulate (Van Evra, 2004). Gli schemi si formano attraverso
esperienze dirette, per cosi dire “di prima mano”, oppure attraverso esperienze mediate (è il caso appunto dei mezzi di comunicazione di massa). Riprendendo l’esempio presentato poc’anzi,gli schemi
di genere si sviluppano per il bambino, a partire da mamma e papà e, poi, negli incontri con uomini
e donne conosciuti nella vita reale, ma anche con i personaggi televisivi o con quelli sulle riviste.
È veramente un processo dinamico che implica un apprendimento costante in cui la televisione
ha un ruolo di primo piano.

Televisione e ruoli di genere
È grazie all’apporto dell’antropologia culturale che le scienze sociali hanno raggiunto una generale
maggiore consapevolezza su questi temi:le differenze di genere (diversamente da quelle biologiche dell’apparato riproduttivo) sono comportamenti e atteggiamenti socialmente appresi (Mead, Benedict)49.

48

Uno dei lavori più interessanti su questo tema è il volume di Dafna Lemish “I bambini e la tv”, Milano, Raffaello Catania, 2008.

49

Cfr. Margaret Mead “Sesso e temperamento in tre società primitive”, ed. it. Milano, Il Saggiatore, 2003; Ruth Benedict “Modelli di cultura” ed. it.
Milano, Feltrinelli, 1970.
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Più esplicitamente il fatto che le donne diversamente dagli uomini partoriscono è un dato biologico, il fatto che si prendono cura della casa è un comportamento socialmente appreso. Infatti
l’apprendimento dei comportamenti che si definiscono maschili o femminili è un percorso che inizia
con la nascita.
La televisione in questo seno presenta un ampio ventaglio di figure definite dal punto di vista di
genere e recenti ricerche italiane hanno evidenziato come queste caratterizzazioni, questi schemi
non siano poi così simili nei diversi Paesi:addirittura all’interno della piccola Europa le donne vengono presentate in televisione ricorrendo a schemi,codificazioni piuttosto diverse (Manna in CENSIS, Women and media in Europe, Libro Bianco per l’Unione Europea, 2005)50.
Eppur tuttavia, esiste una certa omogeneità nella rappresentazione complessiva del maschile e
del femminile si direbbe a livello mondiale. Gli uomini in generale sono identificati con la sfera pubblica, sono associati a caratteristiche come l’intraprendenza, l’ambizione, la competitività, la razionalità, la determinazione, l’efficacia, uno status sociale più elevato, una disponibilità di reddito
maggiore, il possesso di auto potenti e veloci e via di questo passo. Le donne sono prevalentemente
presentate connesse alla sfera privata, appaiono generalmente passive emotive, subordinate agli uomini, di classe sociale inferiore. Un discorso a parte va fatto per alcuni Paesi (l’Italia certamente) in
cui sono prevalentemente legate all’appeal sessuale, alla bellezza, alla moda, allo spettacolo (Manna,
ibidem).
In effetti l’aspetto esteriore sembra ancora oggi,dal punto di vista televisivo la caratteristica più
importante e se qualche esperta partecipa a trasmissioni televisive, è implicito che ”trucco e parrucco” ne migliorino la resa televisiva. Gli uomini sembrano definirsi in tv per quello che fanno, le
donne per come appaiono.
Questa glorificazione dell’apparenza viene in parte legittimata con il mito della bellezza, ma è
fin troppo evidente che non di esaltazione della bellezza si tratta (perché allora non esaltare anche
quella di uomini, bambini, anziani ecc.) ma di ricorso al facile richiamo dell’appeal sessuale femminile, che vengono così rappresentate come puro oggetto del desiderio maschile.
L’effetto finale di questo tipo di rappresentazione è che viene promossa un’ideologia parziale e
restrittiva della femminilità, che esalta l’amore come obiettivo principale di ogni ragazza, legittima
il predominio maschile nelle relazioni, rafforza la ricerca spasmodica di un’ideale di perfezione estetica ottenuto a costo di sacrifici e notevole dispendio di denaro, ponendo i più profondi desideri e
aspirazioni delle ragazze in secondo piano rispetto a quelli dei ragazzi, sia dal punto di vista professionale, sia da quello politico partecipativo, sia dal punto di vista esistenziale e intellettuale (Carter
e Steiner, 2004; Gunter, 1995; Meyers (1999); Ross e Byerly (2004) e Van Zoonen (1994).
Questa disparità a attraversa tutti i generi televisivi (cfr. il già citato libro Bianco del CENSIS
Women and media in Europe) e anche se in alcuni (la pubblicità, l’intrattenimento) trova la sua rappresentazione perfetta e compiuta.
Anche la televisione per bambini non fa in genere eccezione. Gli eroi principali sono maschi e
anche i pupazzi (riproduzione di animali o fantastici) vengono intesi al maschile a meno ché specifiche caratteristiche (lunghe ciglia sbattute ogni secondo, labbra a cuore con il rossetto, gonnelline
corte, mossette) non ne sottolineino il “carattere sessuale femminile”. La Lemish (2007) ha sottolineato a questo proposito come in questo modo i personaggi femminili continuino a simboleggiare
una deviazione rispetto alla norma maschile predominante e rimangono il secondo sesso nel senso
classico descritto da Simone De Beauvoir (De Beauvoir, 1952).
Da questo punto di vista, nei testi mediatici le donne stanno lì per essere amate,o salvate o, purtroppo, maltrattate dai maschi:perfino nei programmi educativi diverse ricerche hanno evidenziato
come le femmine siano sottorappresentate e si faccia frequentemente ricorso a stereotipi (Barner,
1999, Browne, 1998, Ditsworth, 2001, Dobrow e Gidney, 1998).
Nel complesso le ricerche realizzate su questi temi indicano l’esistenza di una relazione tra la
fruizione del mezzo televisivo e le immagini stereotipate sui diversi ruoli che occupano gli uomini

50 Un testo che ha realizzato un bilancio della situazione è “Women and Media in Europe”, CENSIS, 2005. In particolare cfr. introduzione di Elisa
Manna.
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e le donne nella nostra società;ma è una relazione condizionata da molte altre variabili (Atkin, Greenberg, McDermott (1979), Frueh e mcGhee, 1975, Signorielli, 1990, Wrobleski e Huston, 1987,
Gunter, 1995.
C’è da evidenziare che la maggior parte di queste ricerche sono state realizzate negli Usa e in
rapporto alla televisione in generale più che a specifici programmi.
Ad ogni modo,secondo queste ricerche l’influenza della televisione è più forte quando fornisce
informazioni complementari,coerenti o integrative rispetto alle conoscenze già possedute, mentre
si attenua quando presenta un mondo contrastante o deviante rispetto a quello con cui il bambino
ha familiarità. Poiché i bambini dispongono effettivamente, in età abbastanza precoce, di schemi di
genere,essi li applicano certamente alla “pro cessazione” delle informazioni di genere provenienti
dalla televisione. La televisione, verosimilmente,serve più a rinforzare gli atteggiamenti preesistenti
verso i ruoli di genere, appresi in altri e più prossimi contesti sociali, che a crearne di nuovi.
Inoltre, si deve sottolineare che il rapporto tra opinioni di genere e fruizione televisiva non sembra correlato così direttamente ai comportamenti di genere: (come lavare i piatti o tagliare l’erba,
lavori da ragazze e lavori da ragazzi): anche in questo caso perciò i comportamenti di familiari e di
altri personaggi significativi per i bambini sembrano filtrare potentemente gli eventuali stereotipi
assorbiti a livello d’opinione dai bambini (Morgan, 1987, Signorielli, Lears, 1992).
Anche studi pro social che sono partiti dalla promozione di programmi che combattono gli stereotipi di genere (nella televisione americana,in particolare,sono stati fatti sforzi importanti per
scardinare gli stereotipi di genere) lasciano in definitiva aperta l’eterna questione: è la visione di
questi messaggi pro social che influenza, in questo caso, in positivo gli atteggiamenti dei bambini
sui ruoli di genere o i bambini, attirati da questo tipo di programmi più aperti ed evoluti, sono più
ricettivi ai ruoli non tradizionali di genere per il particolare background della famiglia, la loro specifica personalità e così via?
La vera origine di questa apertura mentale è costituita da una coppia genitoriale più evoluta,più
colta,più liberale verso i ruoli non tradizionali che incoraggia i figli a vedere programmi educativi o
di altro genere che promuovono tali ruoli?
Altre ricerche hanno evidenziato che le ragazze sono più ricettive nell’approvare l’assunzione da
parte di ragazze di ruoli tradizionalmente maschili che viceversa. Una spiegazione probabile sta nel
fatto che mentre per le donne l’assunzione di ruoli maschili può essere percepita come una promozione, per i ragazzi invece l’assunzione di ruoli femminili può essere vissuta come una deminutio51.
Tuttavia, queste ricerche non ci dicono se questi comportamenti vengono interiorizzati profondamente e inoltre ci dicono poco su tempi più recenti e in altri contesti culturali (Drabman, Robertson, Patterson, Jarviehammer e Cordua, 1981 e Pingree (1978).
L’effetto primario rimane in questo senso ancora un interrogativo e sollecita ulteriori e più approfondite piste di ricerca.

Televisione e amore
I rari studi che si spingono fino a sondare gli effetti della televisione sull’idea di particolari sentimenti, come l’amore, aprono scenari di grande interesse.
Lo stesso può dirsi per gli studi che sondano l’influenza della televisione su dimensioni come la
virilità, la femminilità, la sessualità, dimensioni centrali nella vita delle persone, che vengono però
affrontate per lo più in termini superficiali e schematici.
Secondo le conclusioni cui sono giunti questi studi pionieristici la televisione avrebbe un ruolo
restrittivo sui concetti di “amore” e di “relazione amorosa” nei bambini. Uno di questi studi innovativi
ha chiesto ad un gruppo di bambini e di adolescenti americani di scegliere da una serie di immagini
pubblicitarie, quelle che rappresentavano meglio la “coppia più innamorata”, la “scena più romantica”
e la “cena più romantica”. I risultati hanno evidenziato che i bambini interpretano la situazione amorosa in termini per così dire consumistici. Quando immaginavano storie d’amore ideali, questi gio-

51 Tutta da studiare la progressiva mascolinizzazione di diverse adolescenti che tendono ad assumere in maniera esagerata comportamenti maschili
come forma di esplicita emancipazione.
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vani vi inserivano diversi elementi del tempo libero e del consumo. Per esempio, il tipico copione
della serata galante prevede ristorante e poi cinema. Per indicare una relazione più romantica si fa
riferimento ad andare in un ristorante più sofisticato, l’espressione del sentimento amorosa comporta l’acquisto di articoli di lusso. E, per descrivere il corteggiamento i giovani partecipanti alla ricerca hanno descritto tipiche trame televisive (Bachen, Illouz, 1996).
Questi giovani dovranno perciò nella realtà conciliare le loro idee stereotipate sulla relazione
amorosa con la realtà e forse queste idee renderanno per loro più difficile immaginare i mille sentieri
dell’amore.
Quest’amore, edonista e consumista,oltre ad essere “costoso” economicamente è forse riduttivo
e superficiale: resta da chiedersi se questi risultati siano esportabili ad altri contesti culturali meno
sviluppati o comunque meno “consume oriented”.
Gli effetti della televisione sulla costruzione di identità di genere sono stati approfonditamente
studiati nella ricerca della Lemish su un campione di adolescenti israeliane (Lemish, 1998).
La finalità dello studio era quella di intercettare il ruolo delle Spice girls nella vita delle adolescenti
israeliane della classe media.
Le Spice, fenomeno mondiale all’epoca, erano letteralmente idolatrate dalle ragazzine che vi individuavano nuovi modelli di essere donna: trasgressive, anche volgari, ma padrone del proprio destino: rispetto ad esse comunque l’atteggiamento era ambivalente, perché in qualche modo residui
di cultura patriarcale albergavano in esse. Tuttavia sembrava prevalente il desiderio di irridere alle
forme tradizionali della femminilità, anche attraverso l’enfasi sull’amicizia, la sorellanza, la comunanza, il power girls. Da sottolineare comunque che la bellezza rappresentava comunque un must,
dunque l’attrattività rimane per le ragazze il criterio fondamentale per l’identificazione. Le Spice
Girls, in quanto fenomeno culturale, hanno portato alla luce il duplice desiderio di essere buone e
cattive al tempio stesso.
Anche l’idea di virilità è stata oggetto di studi esplorativi: la televisione da sempre presenta uomini
caratterizzati da doti quale il distacco, il controllo dell’emotività, l’aggressività, la durezza d’animo:
in tempi più recenti nuove immagini suggeriscono nuove idee della virilità: maggiore espressività
sul piano emotivo, capacità di assumere ruoli tradizionalmente femminili. In questo senso non è
infrequente registrare tra giovani maschi il timore di essere inadeguati rispetto a una tipologia della
virilità che sembra assommare il meglio delle caratteristiche maschili di un tempo con il meglio
(sensibilità, generosità, empatia emotiva, cura dei piccoli) dell’idealtipo femminile tradizionale (Pollack, 1998; Seidler, 1997).
Un ulteriore caso di riflessione è quello dei Supereroi popolari in tutto il mondo (Superman,
Batman, Spiderman), che hanno un ruolo particolare nella crescita dell’identità di genere dei ragazzi.
Sotto diversi aspetti essi costituiscono l’incarnazione dell’uomo tradizionale perfetto:sono fortissimi,coraggiosi, pronti a difendere i deboli, pieni di spirito di avventura e adorati dalle donne. Gli
studi che hanno analizzato le fan letters dei ragazzi, le interviste e i disegni realizzati dai ragazzi
mostrano che essi si rapportano ai messaggi mediatici che ammirano a vari livelli emotivi e hanno
un profondo interesse per il loro mondo affettivo,le aspirazioni e le motivazioni comportamentali
dei loro idoli.
Attraverso i supereroi, essi trovano legittimazione all’attenzione alla sfera emotiva e dunque i
supereroi costituiscono uno spunto, un’occasione per sdoganare la propria emotività, e discutere la
rilevanza della vita emotiva e personale (Dyson, 1997; Gotz, Lemish, Aidman, Moon, 2005, Lemish,
Liebes, Seidmann, 2001).
Pochissimi sono i dati che riguardano infine l’influenza degli stereotipi di genere rispetto all’identità omosessuale. Anche in questo caso sembrerebbe opportuno un ulteriore sviluppo in tal senso.
Più in generale,sembra lecito concludere che quasi tutti i modelli stereotipati proposti dai media
mettono dei seri vincoli al mondo interiore e all’evoluzione dell’identità delle ragazze e dei ragazzi,
proponendo dunque un panorama ristretto e limitato di aspettative di genere.
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Televisione e sessualità
Per la costruzione sociale di genere una delle dimensioni più importanti è quella delle relazioni
sessuali: il sesso è un aspetto della vita “tipico” di cui i bambini vengono a conoscenza dalla televisione. Il sesso in televisione è, com’è noto, motivo di acceso dibattito coinvolgendo aspetti che riguardano la cultura (alcune culture sono più “serenamente” permissive, come quella nordeuropea),
l’etica, la religione, i valori e così via.
La televisione presenta ormai abitualmente una ampia serie di comportamenti sessuali,sia in termini di atteggiamenti sia in termini di modelli di comportamento (il sesso non protetto, il sesso
senza coinvolgimento emotivo, l’omosessualità, ecc.).
Gli studi realizzati fanno pensare che gli adolescenti usino intenzionalmente il materiale sessuale
incontrato nei media come risorsa di apprendimento. In uno di questi studi, condotto nel Regno
Unito, i preadolescenti e gli adolescenti riferivano di incontrare frequentemente materiale sessuale
nei media, e valutavano le informazioni da esso acquisite come bagaglio informativo. I ricercatori
hanno evidenziato che i ragazzi intervistati dimostravano un ampia gamma di competenze critiche
nell’interpretazione dei contenuti sessuali e che valutavano tali contenuti sulla base della loro visione
della moralità sessuale una visione largamente influenzata dal retroterra culturale e di genere (Buckingam, Bragg, 2004).
Le ricerche esplorative condotte su questi temi sembrerebbero confermare che l’esposizione ad
una dieta televisiva ricca di contenuti sessuali condiziona la percezione del ruolo della sessualità
nella vita di tutti giorni.
Più in particolare uno studio che ha coinvolto 343 diciottenni del Centro degli Stati Uniti ha evidenziato che l’esposizione cumulativa a contenuti sessuali promuove effettivamente nei giovani la
percezione di comportamenti sessuali che si praticano nella realtà. Cioè, il consumo abbondante di
contenuti sessuali si associava alla previsione di una maggiore frequenza “reale” dei comportamenti
erotici visti in televisione. L’esposizione a materiale sessuale esplicito,come i film erotici e pornografici, era l’indicatore più attendibile della percezione di prevalenza reale di quei comportamenti.
Ad esempio, la visione di soap opera in cui madre e figlia si contendono lo stesso amante faceva ritenere che questo fosse un problema frequente nella realtà Analogamente,la visione frequente di
MTV, inflazionata di videoclip con maschi trasgressivi, femmine procaci, autoerotismo e così via
portava i maschi a vantarsi di continue performance sessuali (Buerkel-Rothfuss, Strouse, 1993)52.
Numerosi altri studi condotti in vari paesi sono arrivati,adottando diverse metodologie di ricerca,
ad una medesima conclusione: l’esposizione a contenuti televisivi che presentano comportamenti
sessuali di vario genere potrebbe influenzare percezioni e giudizi di valore in tema di intimità e relazioni sessuali.
Un discorso a parte va fatto per la pornografia.
La pornografia:
• mostra rapporti sessuali tra persone che non hanno nessuna intenzione di mantenere una
relazione al di là di quell’occasionale incontro;
• la pornografia presenta un’elevata frequenza di atti sessuali con svariati partner, che enfatizzano
gli aspetti fisici e tecnici del sesso,anziché gli aspetti umani ed emotivi;
• la pornografia presenta tutte le possibili attività sessuali come fonti di piacere estatico, inclusi
comportamenti che in molte società vengono definiti devianti, perversi e perfino violenti
(Lemish, 2007, Zillman, 1994).
Questa rappresentazione della sessualità influenza effettivamente la concezione della sessualità
dei giovani?
Esiste al riguardo un filone di ricerca in USA che va sempre più affermandosi che ritiene che effettivamente la pornografia influenzi e rinforzi atteggiamenti disfunzionali vero le donne in contesti
sessuali ed extrasessuali. Con studi di correlazione sia con studi sperimentali le ricerche realizzate
sono pervenute alla conclusione che i fruitori di pornografia (in particolare hard core) dimostrano

52 È uno dei temi più interessanti e meno studiati in quanto riguarda la costruzione sociale della relazionalità operata dai media. Se ne sollecita vivamente
lo sviluppo, data la rilevanza del rapporto amoroso per l’equilibrato sviluppo dell’individuo.
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atteggiamenti più negativi nei confronti delle donne, comportamenti violenti e sconsiderati nei confronti dei partner, tendenza a sottovalutare la gravità dei crimini sessuali e delle loro conseguenze
per donne e bambini. Anche se ci sono critiche a questo tipo di studi, la preoccupazione è più che
suffragata da prove che la legittimano (Lyons, Anderson, larson, 1994, Weaver, 1994).

Immagine fisica, estetica, disturbi del comportamento alimentare53
All’inizi degli anni Novanta psicologi ed esperti dell’alimentazione hanno iniziato ad esprimere
serie preoccupazioni per il condizionamento che adolescenti, in particolare femmine,sembravano
subire per effetto dei modelli estetici imposti e veicolati dalla cultura di massa, in particolare dalla
televisione. Secondo questi ricercatori il “mito della bellezza” da raggiungere a tutti i costi costringe
donne e ragazze di tutte le età a “investire la maggior parte delle proprie risorse emotive, fisiche ed
economiche nel tentativo di migliorare compulsivamente il proprio aspetto (con cosmetici che promettono mirabilia, saloni di bellezza, palestre e, perché no, l’apporto dei chirurghi estetici) per adeguarsi ad un’ideale di bellezza iperconsumistica (Barky, 1988; Wolf, 1992). Le norme culturali
proposte attraverso le immagini dei media tendono così a creare in ogni donna una contraddizione:
tra la definizione interiore di se stessa e la definizione della propria immagine ideale.
L’attenzione ai disturbi alimentari (anoressia, bulimia, ecc.) si è particolarmente acuita negli Stati
Uniti dove queste malattie suscitano crescenti preoccupazioni.
Crescono così anche gli studi che mirano ad analizzare empiricamente le interrelazioni tra “mito
della bellezza” e autoimmagine estetica delle ragazze.
La cosa interessante è che si sono sviluppare ricerche di diverso orientamento metodologico (ricerca sperimentale per l’esame degli effetti a breve termine, studi di correlazione, esame degli effetti
cumulativi di lungo termine).
Nel complesso le ricerche ci suggeriscono che l’immagine proposta dai media certamente non
causa di per sé forme di disturbo alimentare, ma che possono certamente interagire con esse,in pratica essere una delle variabili che influenzano tale tipo di comportamento (Harrison 2000; Harrison
e Cantor, 1997, Myers e Biocca, 1992, Posavac, Posavac e Posavac, 1998; Tiggermann e Pikering,
1996).
Ad esempio più le teen ager sono insoddisfatte del proprio corpo, più sembrano interiorizzare i
messaggi provenienti dai media.
La continua esposizione a modelli estetici stereotipati produce un effetto cumulativo (un meccanismo simile a quello che si verifica per gli effetti della rappresentazione della violenza) che si traduce in un’autostima estetica bassa, depressione, insoddisfazione per il proprio corpo, difficoltà
nelle relazioni affettive e lavorative (nella società dell’immagine, la “presenza” sembra indispensabile).
Tutto ciò può facilmente tradursi in disturbi alimentari: preoccupazione ossessiva per il peso, forte
senso di colpa nei confronti del cibo, rifiuto del proprio aspetto.
Nelle ricerche citate sono state usate scale attitudinali che prevedevano affermazioni del tipo
“Penso che la donna ideale dovrebbe essere magra”, “Confronto il mio corpo con quello di personaggi
televisivi”, “Mi preoccupo costantemente di essere magra” (Botta, 1999).
La televisione presenta dunque stereotipi di bellezza (quello dominante è anglo europeo,ma soprattutto nel contesto musicale, non mancano stereotipi latini, africani, asiatici), che in Italia ha prodotto un esercito di cloni frutto di più o meno riusciti interventi di chirurgia estetica sia in video
che nella realtà. Evidentemente le variabili in gioco sono molte e questo tipo di plagio estetico ha
luogo in quei soggetti che sono meno critici nei confronti del piccolo panteon mediatico e con una
più bassa autostima.
C’è inoltre da notare che questo tipo di disturbi diventa progressivamente anche un problema
maschile,a causa dei cambiamenti in atto nei ruoli sessuali e anche della pressione di un mercato
che ha scoperto nei maschi un nuovo poderoso bacino d’utenza (Stice, Schupak-Neuberg, Shaw e
Stein, 1994).

53 Anche questo è un settore rilevantissimo, rispetto al quale è soprattutto la classe medica ad aver avuto il merito di denunciare distorsioni ed effetti
negativi della cultura mediatica.
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Noi e gli “altri”: stereotipi etnici, disabilità54
Dopo un lungo periodo in cui gli studi su media e minori si sono concentrati soprattutto sugli
effetti della rappresentazione televisiva della violenza,il mondo della ricerca, anche per effetto
dell’interazione con i Cultural Studies ha iniziato a scoprire l’interesse per dimensioni, per così
dire,più antropologiche come il rapporto tra determinate rappresentazioni di altre culture, altre
religioni, altri costumi e la percezione sociale che bambini e adolescenti intrattenevano di queste
realtà.
Le content analisys realizzate in diversi paesi hanno evidenziato il predominio degli stili di
vita e della cultura della classe media bianca (Lemish, 2007).
Gli altri gruppi etnici,generalmente assenti sono per lo più rappresentati secondo stereotipi
che manifestano il punto di vista occidentale.
Per esempio, proprio la ricerca del CENSIS Tuning in to Diversity, realizzata per l’Unione
Europea ha evidenziato come di immigrati si parli prevalentemente per dare notizie di cronaca
nera,con una discutibile tendenza a identificare il presunto colpevole con la nazionalità (nell’informazione si dice “slavo, uccide; non si dice “francese” o “inglese “uccide). È una tendenza riscontrabile un po’ in tutti i Paesi come ha evidenziato il lavoro pluriennale dell’European
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.
In realtà, più che di esplicite forme di razzismo mediatico, si può parlare di stili di comunicazione che tendono a riprodurre forme di pericolosi stereotipi.
Se si guarda alla televisione americana, pur essendo con gli anni diventata gradatamente più
inclusiva rispetto al multiculturalismo, appare evidente come essa continui a dividere il mondo
in due, i bianchi e i non bianchi. Le principali etnie presenti sul territorio americano hanno in
tv dei ghetti (come la sitcom “all black” o il programma di musica rap) in cui l’interazione con
il mondo dei bianchi è ridotta al minimo (Greenberg, Brand, 1994). Altre importanti minoranze,
come gli ispanici e gli asiatici appaiono raramente. Non viene neppure riconosciuta l’eterogeneità di questi gruppi (per esempio messicani,argentini,peruviani all’interno dell’etnia latino
americana).
Le produzioni locali rispondono ad altre logiche, ma gli elevati costi fanno si che sia molto
più pratico acquistare una vecchia serie americana:ecco perché la televisione di tutto il mondo
riflette costantemente l’immaginario americano.
Inoltre, e veniamo ai telespettatori più giovani,sembra che i ragazzi notino la qualità inferiore
delle produzioni nazionali rispetto a quelle made in USA (minor professionalità degli attori e
delle attrici, ambientazioni più modeste, regie meno dinamiche) (Lemish, Drotner, Liebes, Maigret, Stald, 1998).
Evidentemente questo tipo di rappresentazione influisce sia sulla percezione dei minori bianchi sia sull’autostima dei minori non bianchi. Ci si potrebbe chiedere:i bambini bianchi della
classe media europea e americana percepiscono il proprio predominio televisivo sulle altre classi
sociali e sugli altri gruppi etnici? E quale influenza può avere questa televisione sull’autopercezione di un bambino nero o asiatico o ispanico? Quali sono le conseguenze dell’assenza di immagini di successo sociale di un bambino appartenente ad una minoranza etnica sui bambini di
quella minoranza?
Le ricerche di cui si dispone dimostrano che le minoranze statunitensi hanno una certa tendenza all’autoreferenza, che preferiscono programmi che mostrano il proprio gruppo etnico.
Sono più propensi dei bianchi ad accettare situazioni insolite mostrate in tv come realistiche,
trovano divertenti gli stereotipi più espliciti che riguardano gli afroamericani e sono persuasi
che le situazioni lavorative rappresentate in tv che coinvolgono afroamericani sono perfettamente
corrispondenti a quelle reali.
In poche parole la tv influenza e rinforza le convinzioni dei bambini sui gruppi etnici (Graves,
1993; Lichter e Lichter, 1993, e Stroman, 1986)55.

54

I disabili sono i grandi assenti della rappresentazone televisiva contemporanea, totalmente centrata su distorti concetti di perfezione estetica.

55

La produzione scientifica in italia su questi temi è veramente embrionale. Si cita il Rapporto Chicam (Children in Communication About Migration)
del CENSIS, 2004 e Chip (Child Immigration Project), 2000.
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Anche il genere di programmi cui assistono influenza la loro percezione:la visione frequente
di fiction televisive che ritraggono gli afroamericani si associa ad una sopravvalutazione della
loro condizione sociale, economica ed educativa; mentre la visione dei telegiornali produce la
percezione di uno status degli afroamericani nettamente inferiore a quello dei bianchi. Per
quanto riguarda i programmi educativi intesi ad accrescere l’autostima dei bambini afroamericani,essa ottiene un gradimento molto elevato e sembra promuovere l’identificazione.
Chiaramente, quando la realtà presentata in televisione è simile alle loro esperienze reali, i
giovani telespettatori sono molto più critici e realistici nella valutazione del programma. E, specularmente, quando presenta una realtà a loro estranea (come la società bianca per i bambini di
colore e viceversa) essi non possiedono le competenze e l’esperienza che ne consentirebbe una
valutazione critica.
Si è scoperto,ad esempio, che i giovani afroamericani trovano irrealistico il mondo sociale
prospettato dalla televisione, tranne quando fa riferimento al loro gruppo etnico. Inoltre i bambini afroamericani manifestavano il desiderio di identificarsi con dei personaggi bianchi, a cui
attribuivano delle caratteristiche positive e uno status sociale molto più elevato. Gli studenti
giapponesi appena arrivati negli USA e che non avevano contatto con gli afroamericani erano
molto più vulnerabili alla rappresentazione televisiva di questi ultimi rispetto ai coetanei americani abituati a convivere con ragazzi afroamericani (Fujioka, 1999).
La ricerca su questi temi può essere definita come una ricerca ad uno stato embrionale. Molte
sono le domande cui è necessario dare una risposta.
Ad esempio. I bambini bianchi della classe media europea e americana percepiscono il proprio predomino televisivo sulle altre classi sociali e sugli altri gruppi etnici? Quale influenza ha
la televisione sull’autoidentità emergente del bambino appartenente ad una minoranza di colore
degli USA, della Francia,o dell’Africa o di un bambino asiatico che cresce all’interno di una maggioranza del suo paese che costituisce però una minoranza all’interno del pubblico televisivo
globale?
Più in generale,le modalità di rappresentazione dell”Altro da noi” sono uno dei campi più affascinanti e innovativi della ricerca all’interno del vasto tema del rapporto dei media e minori.
Accanto al settore degli stereotipi etnici,esiste l’importantissimo tema della disabilità, da sempre a dire il vero trascurato ed emarginato, si vorrebbe dire oscurato.
Non a caso nel 2003, anno europeo della disabilità, si parlò pochissimo del tema. Il CENSIS
realizzò all’epoca una ricerca per il Consiglio Nazionale degli Utenti, che evidenziava per l’appunto il sostanziale oscuramento della figura del disabile.
Gli studi sono in questo caso davvero pochi,ma sembra che rappresentazioni pro social connesse alla disabilità possano avere un notevole effetto sui bambini. Uno studio sulla reazione
dei bambini alla presenza di non vedenti in un documentario dimostrava un cambiamento positivo nell’atteggiamento dei piccoli telespettatori:cioè la televisione forniva un contributo positivo in un’area nella quale i bambini non avevano sviluppato una conoscenza di prima mano
(Lemish, 2007).
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CAPITOLO 5
L’IMPATTO DEI MEDIA SULL’APPRENDIMENTO
Il tema dell’impatto della televisione sull’apprendimento in età infantile ha da tempo sollevato
preoccupazioni e paure tra gli adulti. In particolare, come sottolineato da Neuman (1991), quattro
sarebbero le ipotesi presenti nella letteratura del settore circa questo impatto:
1) Sostituzione, ovvero la fruizione della televisione potrebbe sostituire altre attività, fra cui leggere e fare i compiti.
2) Rielaborazione delle informazioni, ovvero la fruizione della televisione potrebbe avere un impatto negativo sulle abilità cognitive dei bambini.
3) Gratificazioni, ovvero la fruizione della televisione potrebbe insegnare ai bambini a pretendere
innovazione e sorpresa e ad aspettarsi un ritmo veloce in netto contrasto con quello tipico dei processi di apprendimento scolastici.
4) Stimolazione dell’interesse, ovvero la fruizione della televisione potrebbe comportare effetti
positivi in termini di apprendimento, promuovendo la loro curiosità intellettuale.
Evidentemente, le 4 ipotesi elencate potrebbero dar luogo a ulteriori ipotesi interpretative, frutto
di incrocio tra le stesse.
Con particolare riferimento alle prime tre ipotesi che sottolineano possibili negativi impatti della
fruizione del mezzo televisivo sui piccoli, si è visto che a tutt’oggi le basi empiriche a loro sostegno
non sono molto numerose e, ad ogni modo, sono da considerare in maniera articolata e non schematica (Lemish, 2007). Tuttavia, alcuni studi hanno effettivamente messo in evidenza una correlazione negativa tra l’esposizione al mezzo televisivo e abilità cognitive quali il linguaggio e l’attenzione.
Inoltre, un effetto negativo a livello cognitivo è stato imputato anche all’uso della televisione come
sottofondo: per i bambini molto piccoli sono stati riscontrati empiricamente una serie di effetti negativi a carico del comportamento di gioco e delle interazioni sociali nonché anche un impoverimento dello sviluppo cognitivo (Lorch, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the
Media). Anche altri studiosi (Armstrong et al., 1990;1991) hanno dimostrato la presenza di effetti a
breve termine negativi del “sottofondo televisivo” mentre si fanno i compiti a casa. Risultati simili
sono emersi dallo studio condotto da Pool et al. (2000) su un campione di bambini olandesi. Anche
in questo caso, infatti, si è visto che seguire una soap opera mentre si fanno i compiti comporta un
più scadente risultato in quest’ultima performance.
Pure diverse ricerche degli anni Ottanta, condotte negli Stati Uniti, hanno messo in evidenza
punteggi inferiori nei test di lettura, scrittura e calcolo tra quei bambini caratterizzati da un ampio
uso della televisione e ciò a prescindere da genere sessuale e condizione economica (Van Evra, 2004).
Si è, a questo proposito, ipotizzata una correlazione positiva tra performance scolastica e fruizione
televisiva fino a un certo numero, circa 10, di ore settimanali (Lemish, 2007), e, invece, una correlazione negativa sempre tra performance scolastica e fruizione televisiva al di là della soglia suddetta.
Ancora: alcuni studi effettuati negli Stati Uniti ed Europa hanno messo in evidenza che in generale più di due o tre ore al giorno di televisione si associavano in tutti i gruppi di età a voti più bassi
in lettura, mentre una fruizione pari a meno di due ore correlava a punteggi più elevati. Inoltre, la
presenza di un televisore in camera si associa negativamente con i punteggi rilevate al test di lettura
(Lemish, 2007).
Diversi studi condotti in USA, poi, hanno indagato la relazione tra fruizione televisiva e acquisizione della lingua inglese nei primi anni di vita (anche Naigels, Mayeux, 2001). I risultati hanno
messo in evidenza che i forti consumatori di televisione avevano competenze linguistiche inferiori
e viceversa. A questo proposito, fondamentale è risultato anche il tipo di contenuti fruiti (Lemish,
2007): sono i forti fruitori di programmi di intrattenimento e di cartoni animati in cui la violenza è
particolarmente presente a dare punteggi bassi a una serie di test cognitivi (Lemish, 2007). Altri
studi hanno messo in evidenza che i forti fruitori di televisione impegnano meno tempo in attività
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che stimolano lo sviluppo cognitivo, viceversa nel caso di coloro che ne fruiscono in maniera moderata (Lorch, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
In generale, dunque, alcuni risultati vanno effettivamente nella direzione secondo la quale l’intensa fruizione dei mass media eserciterebbe un’influenza negativa sulle performance scolastiche.
Nonostante ciò, non si possono non considerare tutta una serie di altri risultati e di relative considerazioni che hanno ulteriormente complessificato tale relazione. Bassi punteggi infatti nelle performance scolastiche sono stati anche riscontrati tra quanti invece fruivano della TV in maniera più
limitata. Rimane dunque importante il riferimento a variabili esterne per la spiegazione di questa
relazione (Lemish, 2007): i bambini con più limitate competenze verbali erano attratti da programmi
che trovavano più comprensibili, acuendo così i loro limiti (Lemish, 2007). La televisione, dunque,
funzionerebbe come “rinforzo” di una preesistente attitudine, influenzata dal livello di istruzione
dei genitori, dal loro capitale culturale, dalla loro capacità critica e dalla loro disponibilità a dialogare
con i figli. In particolare, una ricerca condotta in Svezia su 194 bambini tra i 6 e i 12 anni ha messo
in evidenza che i bambini più bravi dal punto di vista scolastico usavano la televisione come mezzo
per l’integrazione delle conoscenze apprese a scuola. Al contrario, i bambini meno capaci erano
soliti utilizzarla come intrattenimento e passatempo. Altra variabile fondamentale considerata è la
presenza o meno di mediazione parentale (Lemish, 2007).
Se la programmazione televisiva generale è stata dunque accusata di produrre effetti negativi
sull’apprendimento dei più piccoli, consistenti evidenze empiriche supportano la funzione positiva
del mezzo televisivo in relazione allo sviluppo della televisione educativa. La maggior parte di queste
ricerche ha analizzato un particolare programma televisivo, Sesame Street, il primo ad essere stato
messo a punto proprio a fini educativi (Huston, Bickman, Lee, Wright, 2007). E le numerose ricerche
effettuate su Sesame Street attraverso l’uso di vari metodi (studi sperimentali, inchieste, studi longitudinali) hanno messo in luce gli effetti positivi di questo programma sui piccoli fruitori (Fisch,
Truglio, 2001).
In particolare, due studi longitudinali, condotti da Huston, Bickman, Lee e Wright (2007) su 271
bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, hanno messo in luce come Sesame Street contribuisca a
sviluppare il loro vocabolario (anche Rice e colleghi, 1990). E ciò a prescindere dal livello di istruzione dei genitori, dal genere sessuale, dall’incoraggiamento da parte dei genitori a guardare Sesame
Street, dall’atteggiamento dei genitori nei confronti della fruizione televisiva. Benefici più evidenti
al livello del vocabolario sono stati riscontrati tra i fruitori assidui (soprattutto ai 3 anni d’età) di Sesame Street, rispetto ai non assidui. Inoltre, studi sia sperimentali sia longitudinali hanno dimostrato
che i bambini in età pre-scolare (dall’età di due anni) possono imparare nuove parole dalla televisione, ma non la grammatica (Krcmar, 2007 in: Encyclopedia of Children, Adolescents, and the
Media). Diversi sono invece i risultati ottenuti con i bambini più grandi: la fruizione di Sesame Street
all’età di 5 anni non ha evidenziato correlazione con un miglioramento del vocabolario entro i 7
anni: i bambini più grandi, che hanno già un vocabolario più ricco, evidentemente sono ad uno
stadio superiore rispetto al livello dei contenuti veicolati della trasmissione. Risultati simili sono
emersi da uno studio longitudinale (di 3 anni) condotto su campione di bambini di diversa etnia
provenienti da famiglie con un reddito basso (Wright, Huston, Murphy, et al. 2001). In particolare,
si è visto che soggetti con età 2-3 anni per lo più esposti a programmi educativi per bambini hanno
raggiunto punteggi più alti in alcune performance scolastiche (capacità di riconoscere colori, forme,
ecc., abilità nella lettura, abilità matematiche, vocabolario) rispetto a coloro che ne hanno fruito di
meno. Nel caso dei bambini più grandi (4-7 anni), invece, la visione di simili programmi televisivi
non ha contribuito a migliorare le performance scolastiche sopra indicate. Inoltre, la fruizione da
parte dei bambini più piccoli di programmi generali prodotti per il vasto pubblico o di cartoni animati ha influenzato negativamente le loro performance scolastiche. Successivamente, è stato anche
analizzato l’effetto di un altro programma televisivo, Blue’s Clues, progettato proprio per promuovere
lo sviluppo di abilità cognitive e comportamenti pro-sociali tra i bambini. Si è dunque visto che,
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come nel caso di Sesame Street, gli obiettivi educativi del programma venivano raggiunti con successo: bambini fruitori del programma, tra i 3 e i 5 anni, hanno mostrato punteggi superiori rispetto
a misure di sviluppo cognitivo. Non sono emerse invece particolari influenze a livello del vocabolario
e dell’autostima. Inoltre, gli adulti hanno trovato nei fruitori del programma, rispetto ai non fruitori,
modalità di pensiero più flessibili, migliori capacità di problem solving, un numero più elevato di
comportamenti pro-sociali. I benefici della visione sono aumentati fino a due anni dopo il periodo
di rilevazione (Anderson et al., 2000).
La fruizione di contenuti televisivi in età prescolare ha dunque conseguenze a lungo termine a
livello di abilità acquisite. Da uno studio condotto da Anderson e colleghi (2001) è emerso che un
campione di bambini di 5 anni esposto a contenuti televisivi educativi ha poi mostrato, in età adolescenziale, successi in campo scolastico. Questo risultato è emerso in maniera significativa per i
ragazzi, e non per le ragazze, che hanno infatti raggiunto risultati più elevati limitatamente a inglese,
matematica e scienze. Sia per i ragazzi che per le ragazze la fruizione di contenuti televisivi educativi
in età prescolare, con particolare riferimento a Sesame Street, ha comportato una maggiore fruizione
di libri extrascolastici.
Il processo attraverso cui la fruizione di questo tipo di contenuti televisivi si traduce in successi
scolastici non considera chiaramente il mero apprendimento di nozioni. Piuttosto, sembra che si
avvii in questa fase un vero e proprio percorso di apprendimento che li rende motivati e positivamente predisposti ad acquisire nuovi contenuti (Anderson et al. 2001). Studiosi come Haely (1990)
hanno tuttavia messo in evidenza come la fruizione di programmi televisivi comporti una flessione
nella lettura tra i bambini più piccoli. La lettura infatti risulta più stancante e faticosa della fruizione
televisiva. Anche secondo altri autori (Koolstra, van der Voort, 1996; Anderson, Collins, 1988), infatti, la fruizione televisiva può portare i bambini a considerare la televisione stessa come un mezzo
di intrattenimento facile da fruire che comporta uno sforzo cognitivo limitato, se paragonato a quello
richiesto dalla lettura. Ciò potrebbe indurre una più spiccata preferenza per la televisione invece
che per la lettura.
Scarsi sono invece gli studi che hanno analizzato gli effetti di contenuti educativi sui bambini
più grandi. Ma i risultati individuati hanno in generale messo in evidenza come programmi educativi
ben fatti influenzino positivamente le loro performance scolastiche. In particolare, un programma
sulla matematica, denominato Square One TV e indirizzato a bambini 8-12 anni, ha mostrato nei
fruitori maggiori capacità di problem solving e anche ragionamenti matematici più completi e complessi (Hall, Esty, Fisch, 1990). La mancanza di ricerca in questo campo è data essenzialmente dal
fatto che il rapporto fruitori/programmi televisivi cambia con il cambiare dell’età. I più grandi sono
oramai orientati verso programmi televisivi che rispondono ai loro interessi personali e che si caratterizzano per una complessità superiore come ad esempio, le fiction, i programmi umoristici.
Anche il programma Square One TV includeva contenuti narrativi. Ciò spiega il minor numero di
ricerche svolte su bambini di questa età e dunque anche l’assenza di effetti imputabili alla fruizione
di contenuti educativi. La programmazione televisiva è dunque in futuro chiamata a integrare contenuti in questa direzione (Huston, Bickman, Lee e Wright, 2007).
Oltre agli effetti dei programmi educativi sullo sviluppo cognitivo dei bambini, sono stati analizzati anche quelli dei programmi di intrattenimento: la relazione è curvilinea e per cui all’aumentare
della fruizione di contenuti di intrattenimento, fino a 10 ore, aumentano anche gli obiettivi cognitivi
raggiunti. Al di là delle 10 ore di fruizione però si assiste a un decremento di questi ultimi (anche
Williams, Haertel, Walberg e Haertel, 1982). La fruizione di programmi di intrattenimento è risultata
in generale negativamente associata al raggiungimento di successi scolastici (Rosengren, Windhal,
1989). Inoltre, Wright et al. (2001) hanno messo in evidenza come i contenuti di programmi di intrattenimento possano essere incomprensibili per i più piccoli. Questi ultimi vengono così deprivati
della possibilità di apprendere nuovi contenuti, abituandosi poi a preferire programmi televisivi che
richiedono uno scarso impegno cognitivo. L’impatto negativo dei programmi di intrattenimento
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sullo sviluppo cognitivo dei bambini è prevalentemente dovuto ai contenuti violenti in essi presenti.
E ciò è emerso in particolare per le ragazze. Le ragazze che infatti hanno fruito in età prescolare di
contenuti violenti mostrano poi una minore predisposizione a socializzare con l’ambiente scolastico,
rispetto alle ragazze che invece non hanno fruito di questo tipo di contenuti (Anderson et al., 2001;
Singer e Singer, 1981). Uno studio longitudinale condotto da Huesmann, Eron, Lefkowitz e Walder
(1984) ha messo in evidenza come l’aggressività spesso causi più scarse performance scolastiche.
Un’altra ipotesi supportata da evidenze empiriche riguarda la rappresentazione dei comportamenti aggressivi in televisione e la frequenza di comportamenti irrequieti e impulsivi da parte dei
giovani fruitori. Ad esempio, la ricerca condotta da Singer et al. (1984) ha messo in evidenza come
i bambini abbiano difficoltà a stare seduti dopo aver fruito di scene televisive violente. Opposto è
chiaramente l’effetto individuato a seguito della visione di contenuti educativi o pro sociali (Friedrich
e Stein, 1973).
Importante è però problematizzare il rapporto tra la fruizione della televisione e lo sviluppo cognitivo del minore, che non può essere inteso essenzialmente come una relazione causale. Da considerare sono anche altri fattori intervenienti, come ad esempio lo status socio-economico: la
fruizione televisiva tende a correlare negativamente con il raggiungimento di obiettivi cognitivi nel
caso di bambini provenienti da famiglie benestanti, e a correlare positivamente con il raggiungimento di obiettivi cognitivi nel caso, invece, di bambini provenienti da famiglie con basso reddito
o con scarsa conoscenza dell’inglese (California Assessment Program, 1981).
Diversi studi hanno messo in evidenza che guardare la televisione non interferisce con altre attività quali ad esempio la lettura e il fare i compiti (Schmidt, Anderson, 2007; Lorch, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Da uno studio condotto da Mutz et al. (1993) in
Sudafrica è infatti emerso che l’introduzione della televisione ha ridotto di meno di tre minuti al
giorno il tempo dedicato alla lettura. Tra gli adolescenti si è visto (Anderson et al., 2001) che guardare
la televisione riduce il numero di libri letti ma non il numero delle riviste. Al contrario, guardare
programmi sportivi predice la lettura della sezione sportiva nei quotidiani e la lettura delle riviste
sportive. Ancora, guardare documentari e programmi di informazione non è in relazione con la lettura di libri ma con la lettura dei quotidiani. In generale, nel caso dei bambini più grandi, le ricerche
non hanno messo in evidenza relazioni significative tra la visione della televisione e il tempo speso
per la lettura (Mutz et al., 1993; Ritchie, Price e Roberts, 1987).
Diversi sono invece i risultati delle ricerche nel caso dei bambini più piccoli. Uno studio condotto
da Koolstra e van der Voort (1996) su bambini olandesi ha messo in luce una relazione negativa tra
la visione della televisione e la lettura di libri (più si guarda la televisione meno libri si leggono).
Simili risultati sono stati individuati anche da uno studio condotto da Corteen e Williams in Canada
(1986). La relazione tra la visione della televisione e la quantità di tempo dedicato alla lettura dipende
anche dai contenuti veicolati: nel caso della fruizione di programmi di intrattenimento la relazione
è effettivamente negativa (Huston, Wright, Marquis e Green, 1999). Ciò non avviene, invece, nel
caso della fruizione dei programmi educativi. Inoltre, tale relazione dipende anche dall’abilità nella
lettura: i bambini meno capaci sono più a rischio nel senso che più facilmente possono preferire la
visione della televisione alla lettura stessa rimanendo indietro rispetto ai compagni. Iniziali differenze
nelle abilità di lettura possono dunque comportare differenze anche in fasi successive dello sviluppo
di tali abilità, con riferimento alla quantità di fruizione televisiva (Corteen, Williams, 1986). Non ci
sono evidenze empiriche a supporto di una passività cognitiva tra i bambini indotta dalla fruizione
televisiva. Al contrario, alcune ricerche (ancora poche) hanno messo in luce che la fruizione televisiva da parte dei bambini è in realtà strategica e attiva (Alexander et al., 1984; Anderson et al. 1981;
Lorch et al., 1979). E proprio sulla base di questi risultati sono stati prodotti programmi televisivi
che stimolano capacità di problem solving e discussioni durante la visione come ad esempio Blue’s
Clues e Dora the Explorer (Crawley et al., 1999). Sembra poi che queste capacità vengono messe in
campo anche nella fruizione di altri programmi (Crawley et al., 2002). I bambini sono fruitori attivi
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e i programmi educativi, che offrono la possibilità di interagire con il programma stesso e di padroneggiare i concetti veicolati, permettono un maggior apprendimento dalla televisione (Scantlin,
2007 in Encyclopedia of Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Nonostante alcuni
studiosi considerino la lettura di libri o l’ascolto della radio attività che più facilmente possano stimolare lo sviluppo cognitivo del minore, non sembra ci siano evidenze empiriche consistenti a supporto di queste considerazioni.
Interessante sarebbe investigare il processo attraverso cui avviene, se avviene, il trasferimento
delle abilità cognitive stimolate da un programma ad altre situazioni anche di vita reale. Si è analizzato rispetto a questi temi in maniera troppo limitata l’impatto della televisione tra i più piccoli (età
inferiore a 3 anni) e le variabili di contesto (ad esempio status socio-economico).
È uno stimolo per future ricerche.
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CAPITOLO 6
PUBBLICITÀ E MINORI
Il discorso sul rapporto pubblicità/minori è, per così dire, un tema specifio e in un certo senso
“a sé stante”, giacché, tra tutti i possibili contenuti audiovisivi e multimediali, possiede la particolarità
di una funzione unica e onnipresente, che è quella di vendere un prodotto e un servizio.
In tutto il mondo, bambini e ragazzi sono esposti a un continuo bombardamento di annunci
pubblicitari, che nel caso della televisione sono addirittura raddoppiati nel corso di 20 anni. Negli
USA sono passati da 20.000 l’anno negli anni ’70 a 40.000 l’anno negli anni ’90 (Stitt, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Questo dato è stato confermato nel 2003 dall’American Psychological Association, secondo cui sono stati spesi in un anno più di 12 miliardi di
dollari in annunci pubblicitari televisivi indirizzati a bambini e adolescenti i quali, a prescindere
dall’età, sono stati esposti in media a 40.000 annunci pubblicitari in un anno. In generale, più di un
terzo riguardano cibo e fast food. La televisione continua a essere il mezzo principe per raggiungere
bambini soprattutto al di sotto dei 12 anni di età. E questo dato è particolarmente inquietante se si
pensa che negli Stati Uniti, ad esempio, più della metà dei bambini possiedono un televisore nella
propria camera (Scheibe, 2007). E l’interesse dei pubblicitari verso il mondo dei minori è chiaramente
dovuto al fatto che questi ultimi costituiscono un mercato imponente e in netta crescita. Nel caso,
ad esempio, degli adolescenti americani, studi recenti evidenziano che questi spendono circa 140
miliardi di dollari l’anno; ancora nel caso di bambini di 12 anni, o anche più piccoli, la spesa annua
calcolata è di 25 miliardi di dollari annui con l’aggiunta di 200 miliardi spesi dai genitori sulla base
delle loro richieste. Un ulteriore studio del 2005 condotto da Simmons Market Research ha evidenziato che gli adolescenti spendono in media 458 milioni di dollari alla settimana (Moore, 2007). I
minori rappresentano dunque un primary market, nonché un influence market, dato che orientano
gli acquisti dei genitori e della famiglia, ma anche, chiaramente, il mercato del futuro (future market)
(Valkenburg, Buijzen, 2007).

Stereotipi di genere
Considerando che i mezzi di comunicazione di massa costituiscono una delle primarie agenzie
di socializzazione per bambini e adolescenti (tra gli altri, Peirce, 2007; Sommer, Döring, 2007; WalshChilders, 2007), alcuni contenuti di primario interesse per gli studiosi hanno riguardato la rappresentazione del genere sessuale e delle minoranze etniche. Questi temi sono infatti di particolare
rilevanza in quanto si prestano a semplificazioni e stereo tipizzazioni (v. cap. La costruzione sociale
della realtà). A questo proposito e nel caso delle rappresentazioni di genere, Goffman (1979) già
negli anni settanta ha messo in evidenza come sulle pubblicità a mezzo stampa le donne siano per
lo più rappresentate in ruoli subordinati, di sottomissione, con uno status sociale più basso rispetto
agli uomini, e in quanto oggetti sessuali. Da studi successivi si è visto come le cose non siano poi
così cambiate. Anzi, per quanto riguarda il nostro Paese sono notevolmente peggiorate, e ne sono
prova i molti appelli pubblici portati avanti nel nostro Paese negli ultimi anni. Tuttavia, uno studio
di Sullivan e O’Connor (1988) ha messo in evidenza come alcuni cambiamenti siano avvenuti a
livello di ruolo sociale e occupazionale. Altri risultati dello stesso studio hanno però messo in luce
che, in riviste di interesse generale come ad esempio People e Newsweek, la donna è ancora rappresentata alla stregua di un elemento decorativo e per la sua caratterizzazione sessuale. Anche una
successiva ricerca effettuata su Vogue, Mademoiselle e McCall’s dal 1979 al 1991 ha prodotto risultati
simili. Da uno studio condotto da Linder (2004) è inoltre emerso che la rivista di moda Vogue presenta contenuti più stereotipizzati rispetto alla pubblicità presente nel Times. Differenze nei contenuti pubblicitari sono emerse in riferimento al target delle riviste, se donne bianche o donne di
colore. In quest’ultimo caso, infatti, la rappresentazione della donna si caratterizza per elementi
meno stereotipati, che contemplano l’indipendenza e ruoli di dominanza. Infine, una ricerca di Ma-
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stin et al. (2004) ha messo in luce che la maggior parte dei prodotti pubblicizzati in The Ladies
Home Journal e in Essence fanno riferimento alla cura del proprio aspetto fisico, dei bambini e della
casa, sottolineando un’immagine ancora tradizionale della donna.
Anche studi condotti negli anni Settanta sui contenuti pubblicitari andati in onda sul mezzo televisivo hanno messo in luce la prevalenza di stereotipi di genere. Gli uomini avevano ruoli di primo
piano nella promozione della quasi totalità dei prodotti, ad eccezione dei cosmetici e dei prodotti
per la casa. Le donne inoltre erano per lo più rappresentate in veste di casalinghe. A questo proposito, dall’analisi di quattro studi (Courtney, Whipple, 1974) è emerso che gli uomini vengono per lo
più rappresentati come dominanti, in ruoli che hanno a che fare con l’intrattenimento e con il mondo
del lavoro e degli affari. Diversamente, le donne sono per lo più rappresentate in situazioni familiari
e intente a badare alla casa. Una ricerca condotta da Rouner et al. (2003) a distanza di trent’anni ha
evidenziato che la maggior parte degli annunci pubblicitari inerenti alla commercializzazione della
birra contengono una rappresentazione tradizionale e sessista dei ruoli di genere. Risultati simili
sono emersi da uno studio longitudinale condotto da Maher e Childs (2003) che infatti ha messo in
evidenza come gli stereotipi di genere siano più che mai presenti e diffusi nel ventunesimo secolo.
Dall’analisi delle pubblicità indirizzate ai minori è emerso altresì che la quasi totalità dei personaggi
fantastici impiegati nelle reclami era di sesso maschile (30 su 39) (Peirce, McBride, 1999), anche se
poi questi ultimi non erano necessariamente preferiti rispetto agli altri (Peirce, 2001).
Più recentemente, si è però anche assistito a un decremento dei contenuti pubblicitari stereotipici, se confrontato con anni passati, accompagnati da un minor numero di ruoli di primo piano nel
caso degli uomini (Peirce, 2007, Pierracine, Schell, 1995, Sommer, Döring, 2007 in Encyclopedia of
Children, Adolescents, and the Media).
Da sottolineare, inoltre, nel caso della rappresentazione pubblicitaria sia degli uomini che le
donne l’aumento di riferimenti concernenti la sfera sessuale (Sommer, Döring, 2007). Secondo Reichert et al. (2003, 2004) cinque sono i tipi di rappresentazione sessuale in pubblicità:
1) Nudità, completa o parziale;
2) Comportamenti sessuali con riferimento sia all’individuo singolo sia a una relazione interpersonale;
3) Sex-appeal dei personaggi/modelli presentati;
4) Oggetti o eventi che simbolicamente riconducono alla sfera sessuale;
5) Rappresentazione sessuale subliminale tramite oggetti o elementi che esplicitamente la richiamano.
In particolare, sono proprio le riviste a contenere il maggior numero di pubblicità di questo tipo,
per lo più riportate in forma semi-artistica. Nel 2003 circa la metà degli annunci su riviste femminili
statunitensi e un tre quarti di quelle presenti su riviste maschili hanno riportato pubblicità con
donne in esplicito atteggiamento sexy. In televisione negli Usa questo tipo di pubblicità viene presentata in quantità ridotta. Da uno studio sulla programmazione statunitense in prima serata è
emerso che il 12% dei modelli erano parzialmente vestiti, mentre l’8% mostrava un chiaro comportamento sessuale. Appare evidente lo scarto con la realtà italiana, dove i modelli pubblicitari sono
sia in Tv sia su carta stampata, assolutamente spregiudicati ed esplicitamente provocanti. Più difficile
diventa la loro quantificazione su Internet che propone però nuove forme di rappresentazione della
sessualità (ad esempio, animazione, immagini stilizzate di personaggi virtuali). Nel caso dei telefoni
cellulari si è assistito a un aumento di messaggi con contenuti relativi alla sfera sessuale e anche di
annunci pubblicitari di questo tipo. Diverse indagini hanno però messo in evidenza che spesso contenuti relativi alla sfera sessuale influenzano negativamente la capacità di memorizzazione della
marca da parte dei minori, perché attraggono su di sé l’attenzione lasciando il prodotto sullo sfondo.
Peraltro, questo tipo di annunci pubblicitari possono incidere negativamente sulla rappresentazione
del comportamento sessuale dei minori perché promuoverebbero aspettative talvolta irrealistiche,
o, anche, positivamente perché promuoverebbero la naturale familiarizzazione dei ragazzi con questi
temi e con realtà come, ad esempio, eterosessualità/omosessualità (Sommer, Döring, 2007).
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Stereotipi etnici
Altro contenuto che ha riscosso l’interesse di studiosi del settore è la rappresentazione in pubblicità delle minoranze etniche. A questo proposito, studi condotti dal 2000 su annunci pubblicitari
presenti all’interno di una programmazione per adulti, hanno messo in evidenza come in USA gli
americani di origine europea (i bianchi) siano sovra rappresentati rispetto, ad esempio, agli afroamericani e agli ispanici. Nella programmazione per bambini è invece risultata una maggiore tendenza a rappresentare personaggi di diversa appartenenza etnica: nel 57% delle pubblicità indirizzate
ai minori sono presenti diversi gruppi etnici. Da una ricerca condotta su annunci pubblicitari presenti nella programmazione rivolta a bambini, è emerso che il 75% dei personaggi sono americani
di origine europea, il 25% afro-americani, e il 2% ispanici e asiatici.
Un discorso a parte andrebbe fatto per i nativi americani che sono risultati praticamente invisibili
sui vari media: 5 o 6 personaggi su un campione di 3.300.
Oltre alla quantità, rilevante è anche andare ad analizzare la qualità o comunque la modalità di
rappresentazione degli stessi. Nel caso degli americani di origine europea, questi sono rappresentati
come potenti, attivi, con capacità di problem solving e con ruoli di rilievo nella pubblicizzazione
dei prodotti. Non sono rappresentati in maniera stereotipica, considerando che sono presenti in
tutti i tipi di annunci pubblicitari, pubblicizzano tutti i tipi di prodotti e sono di tutte le età (adulti,
adolescenti, bambini). Diverso è il caso delle altre etnie presenti nella società nordamericana, per
lo più associate a un ristretto numero di prodotti e presenti in un ristretto numero di ambientazioni.
Nella pubblicità indirizzata ai bambini si è infatti visto che gli afro-americani sono per lo più rappresentati come lavoratori di basso status sociale oppure come atleti o celebrità del mondo della
musica. Gli ispanici, dal loro canto, sono per lo più rappresentati sia in età adolescenziale che adulta,
e sono rappresentati in associazione soprattutto a fast food e ristoranti. A proposito, invece, degli
asiatici, questi ultimi sono per lo più presentati in contesti lavorativi, associati a prodotti tecnologici
e in ruoli da cui però traspare una certa passività. Sebbene gli studi sugli effetti dei contenuti della
pubblicità sui minori siano ancora in numero limitato, in generale si può affermare che questo tipo
di annunci non influiscono tanto sull’acquisto di alcuni prodotti piuttosto che altri, quanto sulle
rappresentazioni e gli atteggiamenti nei confronti dei diversi gruppi etnici (Browne Graves, 2007 in
Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Può essere interessante notare che questo
risultato è molto vicino ai risultati della ricerca europea condotta dal CENSIS “Tuning in to Diversity” per l’UE.
Il tema degli effetti della pubblicità sul pubblico dei minori ha a ragione riscosso negli anni una
grande attenzione da parte degli studiosi del settore. Questo tema è particolarmente sentito nel caso
dei bambini più piccoli che chiaramente sono ritenuti strutturalmente meno equipaggiati nel gestire
gli intenti pubblicitari. Da più ricerche è emerso che bambini di 5 anni, ancora più difficilmente al
di sotto, sono in grado di distinguere un programma televisivo da uno spot televisivo (Jennings,
2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). E ciò è per lo più dovuto alle diverse
caratteristiche strutturali che a una effettiva comprensione del diverso significato della pubblicità
rispetto ai programmi televisivi (Shrum, 2007, Stout, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents,
and the Media).
Non sono sviluppate, in questa fase dello sviluppo cognitivo, abilità per comprendere gli effetti
persuasivi della pubblicità, che per loro è essenzialmente intrattenimento. In pratica, i bambini distinguono le pubblicità, come una ”forma particolare di intrattenimento”. Oltretutto, alcune evidenze
empiriche (Jenning, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media) hanno messo
in luce come la separazione dei programmi televisivi dagli spot, attraverso “stacchetti” di circa 5 secondi, infici la capacità discriminatoria dei più piccoli. Infatti, “stacchetti” che prevedono la presenza
di personaggi giocosi e musiche di accompagnamento possono piuttosto rappresentare elementi di
confusione. Anche l’host selling, che consiste nel coinvolgere gli stessi personaggi dei programmi
televisivi negli annunci pubblicitari, è stato criticato dagli studiosi per lo stesso motivo (Jennings,
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2007, Scantlin, 2007, Zwarun, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Ingannevole, soprattutto nel caso dei bambini, è stato considerato anche l’inserimento di prodotti
commerciali, come ad esempio giocattoli, all’interno di popolari programmi televisivi. Ciò infatti è
emerso come elemento che non aiuta a discernere la pubblicità dagli altri programmi. A questo proposito, da un esperimento di laboratorio condotto da Wilson e Weiss (1992), con 94 bambine tra i
4 e gli 11 anni, è emerso che le più piccole (4-6 anni) sono state meno capaci di distinguere pubblicità
di giocattoli da programmi in cui essi erano presenti e ciò nel caso in cui erano presentati in sequenza
ma anche non. Le bambine più grandi (7-11 anni), invece, non hanno mostrato una simile confusione. Inoltre, uno studio condotto da Greenfield e colleghi (1993) ha messo in luce come l’associazione tra pubblicità di giocattoli e programmi televisivi induca comportamenti di gioco imitativi
più che creativi, e questo soprattutto tra i bambini più piccoli. La pubblicità infatti mostra ai bambini
delle chiavi di lettura circa la storia, già vista nel programma televisivo associato, promuovendo così
più l’imitazione che l’immaginazione. Anche i disclaimer sono stati oggetto di dibattito tra gli studiosi. Nati infatti per mettere in chiaro questioni legate al prodotto, come ad esempio “batterie non
incluse” o “prodotto non vendibile singolarmente”, sono risultati utilizzare un lessico comprensibile
più agli adulti che ai bambini (Jennings, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the
Media).
Montgomery (2001) ha messo in evidenza anche alcune strategie di marketing possibilmente
nocive per i giovani utenti. Innanzitutto, è da sottolineare la strategia che promuove rapporti esclusivi tra prodotti e consumatori, al fine di mettere le aziende nella condizione di avere profili dei singoli consumatori, magari tramite richiesta di iscrizione a newsletter. Tale strategia potrebbe essere
particolarmente accattivante per giovani utenti on-line che in questo modo, però, diffondono proprie informazioni personali. Altra strategia commerciale criticata dalla Montgomery fa riferimento
alla possibilità da parte degli utenti di passare in maniera continuativa da contenuti di interesse a
contenuti pubblicitari.
Anche la possibilità di interagire on-line, senza particolari restrizioni e vincoli, con personaggi
e prodotti che popolano gli annunci pubblicitari è stata disapprovata. È infatti riconosciuto dalla
comunità scientifica che è a partire dagli 8 ai 9 anni che si cominciano a intravedere quelle abilità,
che si svilupperanno poi completamente durante la prima adolescenza, utili al fronteggiamento
delle strategie pubblicitarie (John, 1999). A questo proposito, uno studio condotto da Henke (1999)
ha analizzato la percezione da parte dei bambini 9-10 anni circa l’intento persuasivo dei siti Internet
preferiti. Il 74% degli intervistati ha scelto per lo più siti commerciali ma solo il 13% ha affermato
che l’intento di questi siti è quello di pubblicizzare, promuovere prodotti. Da sottolineare peraltro
che la maggior parte delle ricerche portate avanti negli Usa in questo ambito hanno analizzato bambini di etnia europea (bianchi). Nel caso degli afro-americani infatti si è riscontrata una maggiore
mancanza di consapevolezza circa gli effettivi intenti della pubblicità (Young, 2007 in Encyclopedia
of Children, Adolescents, and the Media).
In letteratura gli effetti della pubblicità sono stati suddivisi in manifesti e latenti (Buijzen, Valkenburg, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Gli effetti manifesti possono avvenire a livello cognitivo, affettivo o comportamentale. Rispetto agli effetti cognitivi, le
ricerche si sono focalizzate sul riconoscimento e il ricordo delle pubblicità e delle marche da parte
dei bambini. È emerso che l’abilità dei bambini di riconoscere le marche si sviluppa prima dell’abilità
di ricordarle. Molti studi hanno inoltre analizzato gli effetti della pubblicità in relazione a riconoscimento e ricordo della marca. I risultati hanno messo in luce una relazione tra pubblicità e riconoscimento della marca, sebbene ciò sia emerso solo nel caso dei bambini più grandi e degli
adolescenti. Con riferimento agli effetti a livello emotivo/affettivo, studi del settore hanno rintracciato una relazione tra gli annunci pubblicitari e le preferenze di marca. Nonostante gli atteggiamenti
nei confronti della marca dipendano anche da altri fattori come ad esempio il genere e il livello di
sviluppo cognitivo, si è visto che il più importante predittore dell’atteggiamento nei confronti della
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marca fa riferimento al grado di gradimento dello spot (Buijzen, Valkenburg, 2007 in Encyclopedia
of Children, Adolescents, and the Media). Infine, nel caso degli effetti a livello comportamentale,
risultati di ricerche del settore hanno messo in evidenza che bambini con alti consumi televisivi, rispetto agli altri, chiedono e consumano soprattutto prodotti presenti negli spot (Buijzen, Valkenburg,
2007, Scantlin, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). A questo proposito,
da uno studio condotto da Buijzen e Valkenburg (2003) bambini con consumi televisivi al di sopra
della mediana hanno il 65% della probabilità di chiedere l’acquisto di un prodotto pubblicizzato,
contro il 35% di quanti invece sono caratterizzati da consumi televisivi al di sotto della mediana.
Per quanto riguarda gli effetti latenti della pubblicità, oltre a quelli sopramenzionati relativi alle
rappresentazioni di genere e al comportamento sessuale, in letteratura sono stati specificati quelli
che seguono: orientamento materialistico/consumistico, disturbi alimentari, consumi di droghe,
medicinali, sigarette e alcool, conflitti con i genitori, insoddisfazione/infelicità. Nonostante le ricerche a proposito siano notoriamente scarse e le difficoltà metodologiche ad esse connesse (Shrum,
2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media), più studi hanno sottolineato come
l’esposizione alla pubblicità promuova un orientamento valoriale che va nella direzione del materialismo/ consumismo: la bellezza, il successo, la felicità possono essere ottenute tramite l’acquisto
di beni materiali. Questo risultato è stato riscontrato in maniera particolare tra i bambini, ma anche
tra gli adolescenti.
Rispetto agli effetti sulla salute, molti studiosi hanno suggerito una relazione tra l’esposizione ad
annunci pubblicitari e provati disturbi alimentari, tra cui l’obesità, tra i bambini: i prodotti alimentari
pubblicizzati sono di norma poco salutari, con bassi valori nutrizionali (Buijzen, Valkenburg, 2007
in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Anche studiosi come Horgen e colleghi
(2001) hanno messo in luce come i bambini si caratterizzino per atteggiamenti più positivi nei confronti di quei cibi che hanno visto in pubblicità. Similmente, l’analisi di una rassegna di 40 anni di
studi messa a punto dalla Kaiser Family Foundation ha messo in evidenza come coloro che si caratterizzano per alti consumi televisivi tendono per lo più ad effettuare scelte alimentari meno salutari
(Stout, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Tuttavia, Autori come Kunkel (2001; 2005) fanno notare che non sono ancora stati messi a fuoco
modelli teorici tali da supportare la presenza di una relazione addirittura causale tra l’esposizione
agli spot e comportanti alimentari errati. Anche con riferimento all’assunzione di droghe e medicinali, lo stesso Kunkel (2001), come anche altri autori (Almarsdottir, Bush, 1992) sottolinea che, sebbene si siano evidenziati deboli effetti a breve termine dovuti all’esposizione ad annunci pubblicitari,
non ci sono studi che confermano la presenza di effetti a lungo termine tra i bambini. Un qualche
supporto empirico è stato tuttavia riscontrato a livello di percezione della diffusione di malattie e
dell’utilizzo delle medicine (Stout, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Ancora, numerose recenti ricerche condotte da Villani (2001) hanno messo in luce come sia i bambini sia gli adolescenti più esposti ad annunci pubblicitari relativi al consumo di sigarette e di alcool
sono risultati più propensi ad assumere quei tipi di comportamenti. Nel caso del consumo di alcool,
le correlazioni emerse sono risultate più moderate. Altre ricerche hanno mostrato come la pubblicità
produca effetti circa il riconoscimento di loghi da parte dei bambini, inclusi quelli relativi alla marche
di sigarette. Inoltre, studi condotti sui bambini più grandi hanno messo in evidenza che l’esposizione
a pubblicità relative al consumo di sigarette e alcool si associa anche a effettivi comportamenti d’uso.
Alcuni ricercatori hanno inoltre espresso loro preoccupazioni circa le modalità in cui l’alcool viene
pubblicizzato, ovvero in associazione a valori positivi come ad esempio la socialità e il rilassamento
(Stout, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Per quanto riguarda il conflitto bambini-genitori, da studi del settore sono emerse correlazioni
positive tra l’esposizione alla pubblicità televisiva e la richiesta di acquisto dei prodotti pubblicizzati
e tra questa richiesta di acquisto e i conflitti tra genitori e bambini. Nonostante questi risultati, gli
studiosi hanno sottolineato la presenza di altre variabili intervenienti nella relazione tra esposizione
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alla pubblicità e il conflitto genitore-bambino (Buijzen, Valkenburg, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Innanzitutto, si è visto che con l’aumentare dell’età diminuiscono
i conflitti con i genitori. Sono dunque i bambini più piccoli a fare richieste di acquisto perché spinti
dalle promozioni pubblicitarie e ad entrare maggiormente in conflitto con i propri genitori. Tale
processo è stato analizzato da ricerche del settore che hanno messo in luce come siano proprio i
più piccoli a rivelarsi ragionevolmente vulnerabili al linguaggio persuasivo della pubblicità e dunque
a fare maggiori richieste di acquisto di prodotti pubblicizzati. I più piccoli hanno anche minore capacità a sopportare frustrazioni ed è per questo che più facilmente entrano in conflitto con i genitori.
Infine, ricerche del settore hanno anche messo in luce come il conflitto con i genitori sia meno probabile nel caso dei bambini più grandi, perché caratterizzati da maggiori abilità nel mettere in campo
strategie persuasive più sofisticate che evitano il conflitto. Rispetto alla variabile genere sessuale, si
è visto che l’effetto dell’esposizione alla pubblicità crea conflitti più forti tra genitori e “maschietti”
piuttosto che fra genitori e “femminucce”. I bambini infatti tendono a fare richieste di acquisto in
maniera più persistente e più diretta, rispetto alle bambine che invece utilizzano maniere più gentili
e pertanto meno conflittuali (Buijzen, Valkenburg, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents,
and the Media). Sempre a proposito del conflitto genitori-bambini, sono emerse delle differenze in
base allo status socio-economico della famiglia. Si è visto che il conflitto genitori-bambini derivante
da richieste di acquisto dei prodotti pubblicizzati sia di intensità maggiore nelle famiglie con un
basso status socio-economico. Ricerche del settore hanno infatti messo in evidenza che i bambini
provenienti da quest’ultimo tipo di famiglie fanno più richieste di prodotti pubblicizzati, rispetto a
quello provenienti da famiglie con uno status sociale più elevato. Secondo alcuni Autori (Buijzen,
Valkenburg, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media), ciò può essere spiegato
dal fatto che i bambini con status socio-economico più basso guardano più Tv, senza essere supportati da una efficace mediazione parentale dato che i genitori sono meno propensi a discutere
con loro degli effetti della pubblicità (Austin, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and
the Media). E il fatto che il conflitto con i genitori sia per questi ultimi di intensità maggiore è dovuto,
secondo alcuni studiosi, ai maggiori rifiuti ricevuti per una indisponibilità di denaro e alla messa in
campo da parte dei genitori di strategie meno sofisticate per la gestione dei conflitti utilizzando metodi coercitivi. Come in parte già menzionato, la questione del conflitto genitori-bambini risente
molto anche dello stile di mediazione parentale. Uno stile “attivo” (cfr, Austin, 2007, Warren, 2007,
Nathanson, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media), che implica discussioni
all’interno della famiglia circa la pubblicità, i suoi effetti e i comportamenti di consumo, è infatti risultato più efficace, rispetto ad uno stile “restrittivo” nel senso di protettivo e limitativo, a sviluppare
il senso critico dei bambini che possono dunque meglio fronteggiare gli effetti della pubblicità (Austin, 2007, Buijzen, Valkenburg, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Una terza strategia di mediazione rilevata in letteratura è chiamata “co-visione”, ovvero l’uso congiunto dei mezzi di comunicazione di massa tra adulti e minori. Ricerche del settore hanno inoltre
messo in evidenza che la strategia più utilizzata dai genitori è quella restrittiva, seguita dalla co-visione. Deboli e scarsi sono invece i risultati di studi che hanno cercato di analizzare lo stile attivo.
Ciò perché probabilmente i genitori tendono con difficoltà a memorizzare i commenti che emergono
nel confronto con i figli (Warren, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
La strategia attiva è stata successivamente sviluppata dalla stessa Austin (2007) secondo una dimensione valutativa: mediazione positiva e mediazione negativa. Nel primo caso, la mediazione parentale si concretizza in commenti che rinforzano i contenuti perché rilevanti, moralmente corretti.
Nel secondo caso, invece, la mediazione parentale si traduce in commenti che criticano o mettono
in discussione gli stessi contenuti in riferimento alla correttezza, all’accuratezza, al realismo. Evidenze empiriche hanno oltretutto sottolineato che la mediazione parentale senza una dimensione
valutativa può essere addirittura mal interpretata o avere risvolti contrari a quelli voluti. A questo
proposito, studi hanno messo in evidenza come i bambini interpretino la co-visione comunque un
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rafforzativo dei contenuti mediali. Nel caso invece dell’approccio restrittivo, non essendo necessariamente contemplato un confronto, un’interazione genitori-figli, ma essenzialmente l’imposizione
di regole e divieti, i minori possono anche trovare il modo di svincolarsi dalle restrizioni in situazioni
altre da quelle domestiche.
È anche da sottolineare come la scelta del tipo di strategia da mettere in campo dipenda da numerosi fattori tra cui, in maniera particolare, l’atteggiamento nei confronti dei potenziali effetti dei
mezzi di comunicazione di massa sui minori. Coloro che hanno radicate credenze circa gli effetti
dannosi dei media sono più propensi a utilizzare una strategia restrittiva o di mediazione negativa
(Austin, 2007, Warren, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). I genitori
che più enfatizzano conformismo e armonia nella quotidianità sono più propensi a mettere in campo
una strategia di mediazione positiva. Opposto è il caso in cui viene enfatizzata in famiglia la controversia e la discussione (Fujioka, Austin, 2003). Da sottolineare inoltre come la mediazione positiva
possa rivelarsi talvolta controproducente. Risultati di una ricerca hanno così messo in evidenza
come in un campione di bambini la mediazione positiva abbia promosso aspettative circa l’uso di
alcool, desiderio di simulare quanto riprodotto negli annunci pubblicitari sempre relativi agli alcolici.
Questi stessi risultati sono stati confermati anche da altri studi condotti su adolescenti. Alcune ricerche hanno fornito riscontri per la mediazione negativa che, dal suo canto, è apparsa invece promuovere capacità critiche soprattutto quando queste sono presenti anche se latenti. Essa è risultata
anche associata a un numero inferiore di richieste di acquisti, di conflitti genitori-figli, un orientamento materialista meno marcato (Austin, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the
Media). Ancora, genitori con titolo di studio più elevato sono risultati invece adottare più frequentemente uno stile istruttivo/attivo. Non sono emerse particolari differenze in termini di mediazione
parentale nei confronti dei ragazzi e delle ragazze (Warren, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Infine, con riferimento all’insoddisfazione e all’infelicità dovuti all’esposizione alla pubblicità, si
è visto che nel caso dei bambini più piccoli questa relazione non è supportata da sufficienti evidenze
empiriche.
Alcuni effetti latenti della pubblicità sono stati individuati in maniera specifica nel caso degli
adolescenti. E ciò in riferimento sia a orientamenti valoriali che vanno nella direzione del materialismo/consumismo sia a questioni legate alla salute. Per quanto riguarda il primo caso, un esperimento sul campo condotto da Greenberg e colleghi (1993) ha messo in luce che studenti di scuola
superiore esposti ad annunci pubblicitari, presenti nella programmazione di Channel One, valutavano molto meglio i prodotti pubblicizzati in quello stesso canale rispetto ad altri prodotti. Inoltre,
quegli stessi studenti hanno rivelato un orientamento più materialistico, affermando ad esempio
che “i soldi portano felicità”. Da un altro studio più recente, condotto da Goldberg e colleghi (2003)
su bambini e ragazzi tra i 9 e 14 anni, è emersa una positiva correlazione tra l’orientamento materialistico e la frequenza con cui ci si espone anche alla pubblicità commerciale.
In generale, i risultati delle varie ricerche condotte convergono nel sottolineare una comprovata
relazione tra l’esposizione ad annunci pubblicitari e un orientamento materialista (Shrum, 2007,
Walsh-Childers, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).

Gli effetti sull’immagine corporea
Per quanto riguarda la salute, sulla base di riferimenti teorici quali, la teoria dell’apprendimento
sociale di Bandura (2002) secondo cui si è particolarmente propensi a imitare persone ritenute attraenti e di successo, o la teoria del confronto sociale di Festinger (1954) secondo cui le persone
tendono a paragonarsi con altri presi a modello, gli studiosi del settore hanno messo in luce come
l’esposizione ai personaggi mediali possa causare innanzitutto insoddisfazione circa l’immagine che
si ha del proprio corpo e possibili conseguenze a livello di disturbi alimentari. Soprattutto le adolescenti risultano essere a rischio anoressia e/o bulimia. In quella fase dello sviluppo cognitivo e fisico.
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Infatti, le ragazze tendono a essere più critiche nei confronti di un corpo che sta cambiando (Perse,
2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Evidenze empiriche hanno messo
in luce talune connessioni tra la fruizione mediale e i disturbi dell’alimentazione, e ciò soprattutto
nel caso dei modelli proposti dalle riviste per ragazze. Ma questo effetto non si manifesta in maniera
propriamente diretta, l’esposizione a questo tipo di contenuti infatti si interseca anche con questioni
legate a un’insoddisfazione personale circa l’immagine che si ha del proprio corpo e a bassi livelli di
autostima. Quest’ultima infatti è risultata influenzare la relazione tra l’esposizione a contenuti mediali che contemplano la magrezza e lo sviluppo di disturbi alimentari (Perse, 2007, Walsh-Childers,
2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). E inoltre ragazze con bassa autostima si sono dimostrate più insoddisfatte del proprio corpo e più propense a paragonarsi con i modelli veicolati dai mass-media (Perse, 2007). Anche numerosi studi sperimentali di laboratorio hanno
messo in luce che l’esposizione, da parte di adolescenti e giovani donne, a immagini che riproducono
una magrezza ideale costituisce uno dei significativi predittori di una personale insoddisfazione del
proprio corpo (Bissell, 2007, Walsh-Childers, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and
the Media). Ricerche del settore hanno però messo in evidenza che sono le ragazze di etnia europea
a risentire di più, rispetto alle adolescenti di colore, degli effetti dovuti alla fruizione di riviste per
adolescenti. Uno studio condotto da Martin e Kennedy (1993) su un campione di bambine e ragazze
tra gli 8 e i 14 anni ha individuato che le ragazze caratterizzate da una più alta fruizione di riviste di
moda erano più insoddisfatte del proprio corpo, rispetto a quante invece non solite esporsi a simili
contenuti. Similmente, da una ricerca più recente condotta da Wilcox e Laird (2000) è emerso che
le ragazze che più si espongono a immagini ideali presenti su riviste mostrano una minore soddisfazione circa il proprio peso e un generale più basso livello di autostima. Interessante anche quanto
evidenziato da una ricerca condotta da Botta (2003): la relazione tra la lettura di riviste e disturbi
alimentari si è caratterizzata in maniera più significativa nel caso delle riviste che trattano di salute
e di fitness piuttosto che quelle di moda. Ancora, sempre da questo studio è emerso che più predisposte a disturbi dell’alimentazione sono proprio coloro che più spesso tendono a paragonare se
stesse con i modelli di bellezza veicolati. Altri studi effettuati nell’ambito della ricerca sociale sui
mezzi di comunicazione di massa hanno evidenziato che alla base dell’insoddisfazione del proprio
corpo vi sono gli standard di magrezza interiorizzati. Inoltre, da alcuni studi è emerso che le ragazze
e le donne vogliono essere magre perché ciò è associato a bellezza e attraenza. Altri studi, dal loro
canto, hanno messo in luce come il desiderio di essere/diventare magre si associ a caratteristiche
ritenute positive a livello sociale, come ad esempio la popolarità.
Un ulteriore aspetto di particolare interesse messo in evidenza da una recente ricerca di Harrison
(2001) riguarda il differente effetto dei differenti mezzi di comunicazione. Nel caso infatti dell’esposizione a contenuti televisivi che rimandano a ideali di magrezza e lo sviluppo di disturbi alimentari
si è evidenziata piuttosto un’assenza di relazione. Opposto è il caso dell’esposizione a riviste che invece è risultata correlata alla presenza e sviluppo di malattie come anoressia e/o bulimia. Anche
l’esposizione a riviste che trattano di sport ha comportato una crescente insoddisfazione circa il
proprio corpo. Oltretutto, dalla stessa ricerca è emerso che tali sintomi sono stati riscontrati anche
in ragazze che in precedenza non avevano mostrato interesse al miglioramento del proprio stato fisico. E ciò è tanto più importante quanto più è noto che milioni di adolescenti fruiscono non solo
di riviste a loro indirizzate ma anche di quelle indirizzate primariamente ad adulti. Secondo il Simmons Market Research Bureau circa un quarto delle lettrici di riviste per adulti hanno un’età tra i
12 e 17 anni, e dunque il 18% delle lettrici di riviste di moda (Walsh-Childers, 2007 in Encyclopedia
of Children, Adolescents, and the Media). In realtà, poche sono le ricerche effettuate sui contenuti
delle riviste per ragazze. Da una condotta sulle immagini pubblicate su Seventeen negli USA e in
Giappone è emerso che due terzi degli annunci sulla rivista americana riguardano prodotti come
cosmetici, trucchi e profumi, ma anche abbigliamento. In una ulteriore ricerca condotta su riviste
per teenager australiane si è visto che le ragazze sono rappresentate per lo più come magre e attra-
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enti. Meno presenti sono le sportive e praticamente assenti coloro che sono in sovrappeso. Le competenze e gli interessi delle ragazze, in quanto individui, sono posti in secondo piano.
Dunque la forzatura che la pubblicità pratica sulle donne dal punto di vista estetico nel respingerle a omologarsi a un unico modello, sembra essere un trend modiale. Ciò sottolinea come la questione di genere travalichi le problematizzazioni mediatiche e assurga a questione
antropologico-culturale.
Tornando agli effetti, ricerche più recenti hanno messo in luce come la fruizione di immagini di
modelli nelle riviste renda le ragazze più insoddisfatte delle dimensioni del proprio seno. E non a
caso un’indagine condotta da Teen People ha sottolineato il crescente numero di ragazze che si sottopongono a interventi estetici. A questo proposito, l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery
ha riportato che tra il 2002 e il 2003 il numero di interventi al seno tra ragazze di 18 anni o meno si
è più o meno triplicato, passando da 3872 a 11326 (Walsh-Childers, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Sebbene la maggior parte delle ricerche si sia focalizzata sulle adolescenti, una crescente consapevolezza sta interessando anche la controparte maschile. In questo caso, l’insoddisfazione rispetto
ai modelli veicolati dai mass media non fa riferimento tanto al desiderio di magrezza quanto piuttosto al desiderio di incrementare la massa muscolare (Bissell, 2007, Perse, 2007 in Encyclopedia of
Children, Adolescents, and the Media). Inoltre, le ricerche hanno messo in evidenza una relazione
tra l’esposizione a tali modelli e cambiamenti a livello umorale e con riferimento a una valutazione
del sé e del proprio corpo. In alcuni casi, si è addirittura visto che l’esposizione a simili contenuti
mediali sia in relazione con più alti livelli di depressione e di insoddisfazione circa la propria massa
muscolare.
In generale, dunque gli effetti potenziali dell’esposizione a standard ideali di bellezza sono stati
individuati inizialmente per le ragazze, ma, successivamente, anche per la controparte maschile. Gli
studiosi a questo proposito hanno sottolineato che la fruizione di questo tipo di contenuti comporta
l’attivazione di schemi che ricordano agli individui l’importanza della fisicità, dell’apparenza. E, come
affermato da Messaris (1997), il focus sull’apparenza insieme alla mancanza di capacità di comprendere l’immagine, dal punto di vista tecnico-strutturale, costituiscono una combinazione nociva sia
per i ragazzi che per le ragazze con riferimento a canoni fisici fin troppo irrealistici.
Importante, è dunque acquisire competenze circa le strategie utilizzate dagli esperti del settore
per distorcere e manipolare le immagini (Bissell, 2007). Tuttavia, Kilbourne (1999) ha messo in evidenza come l’attivarsi di meccanismi di comparazione tra il Sé e le varie immagini ideali fornite dai
mass media avvenga a livello inconscio, al di là dunque delle competenze tecniche acquisite per una
piena comprensione delle immagini stesse.
Vanno in conclusione sottolineati anche tutta una serie di fattori intervenienti con particolare
riferimento ai fattori interpersonali. Gli atteggiamenti e i comportamenti di amici e genitori comportano infatti effetti più forti dei contenuti veicolati dai mass media: i giovani più a rischio sono
proprio coloro che vengono incitati dai genitori a controllare e perdere peso (Walsh-Childers, 2007
in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
Con riferimento ancora a questioni legate alla salute, un altro problema evidenziato da The American Pediatric Association per le giovani generazioni è l’alcool. Gli alcolici infatti costituiscono le
bevande più pubblicizzate sia in televisione sia nelle riviste e anche la modalità di rappresentazione
nelle pubblicità di chi beve preoccupa gli studiosi: quelli che bevono in Tv sono ricchi, di successo,
attraenti. Gli effetti negativi derivanti dall’assunzione di alcolici raramente vengono riportati nelle
pubblicità. Secondo gli studiosi del settore, l’effetto più evidente che questo tipo di contenuti producono sui minori si risolve sostanzialmente nel promuovere un atteggiamento positivo nei confronti delle bevande alcoliche e del bere. I messaggi pubblicitari si presentano in maniera
accattivante, con personaggi femminili attraenti e accompagnamenti di musica rock. Non solo, in
questo tipo di annunci viene riproposto uno stile di vita adulto eccitante che gli adolescenti sono
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predisposti a imitare. E non a caso, gli adolescenti sono risultati più propensi a bere gli alcolici più
pubblicizzati. Inoltre, secondo numerose ricerche le adolescenti più esposte e più attente ad annunci
che pubblicizzano alcolici sono risultate più propense a consumare o più intente a consumare bevande alcoliche.
Il fumo costituisce un altro elemento di preoccupazione per la salute delle giovani generazioni.
Il National Cancer Insitute ha messo in luce che negli Usa tra il 1994 e il 1998 il 18%-20% dei ragazzi
tra i 12 e i 20 anni consumava tabacco. Nel caso degli annunci pubblicitari relativi al tabacco il mezzo
televisivo è risultato avere un ruolo secondario, considerando che dal 1971 in USA e poi anche nel
nostro Paese vi sono stati vietati annunci di questo tipo per ovvie ragioni legate alla salute (Perse,
2007). Nonostante la pubblicità sulle riviste sia prevalentemente indirizzata a un pubblico adulto,
le ricerche hanno messo in luce che esse riescono comunque a raggiungere una percentuale significativa di ragazzi tra i 12 e i 17 anni perché a contatto con riviste per adulti (Walsh-Childers, 2007
in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media). Uno studio condotto da King e Siegel
(2001) ha messo in evidenza come gli annunci pubblicitari sul fumo presenti nelle riviste siano riusciti a raggiungere l’80% degli adolescenti statunitensi. Studiosi del settore concordano nell’affermare
che la pubblicità relativa al consumo di sigarette contribuisce a orientare gli adolescenti in quella
direzione. Tra le ragazze ad esempio l’aumento dell’uso del tabacco è avvenuto in concomitanza dell’aumento dei marchi di sigarette indirizzati alle donne: la scelta della marca di sigarette da acquistare
è ricaduta soprattutto tra quelle più pubblicizzate. Preoccupante anche nel caso del tabacco è la
modalità di rappresentazione del suo consumo: i fumatori sono spesso rappresentati come giovanili,
attraenti, popolari e avventurosi. Sebbene non sia stata dimostrata una relazione causale tra l’uso di
tabacco e la sua pubblicizzazione, alcuni studiosi sono però concordi nell’affermare che ci sono degli
elementi di rappresentazione che fanno propendere per quella direzione: gli adolescenti in genere
sono sensibili alla pressione sociale e nella pubblicità spesso il consumo di tabacco è presentato
come un comportamento diffuso, comune.
A questo proposito, uno studio longitudinale effettuato su un gruppo di adolescenti dal 1993 al
2000 ha messo in evidenza che il fumare dipende sia da fattori sociali, come ad esempio avere amici
e/o familiari che fumano, ma anche dalla conoscenza delle marche di sigarette pubblicizzate sugli
annunci. Interessante è anche la relazione emersa tra questa conoscenza e la credenza che il consumo di tabacco abbia un qualche valore sociale (Perse, 2007 in Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media).
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CAPITOLO 7
MEDIA E MINORI IN EUROPA
1. LA TUTELA DEI MINORI NEI PAESI DELL’UE
I modelli adottati dai Paesi dell’Unione Europea per la tutela dei minori nel rapporto con i
media hanno come riferimento normativo la Direttiva “Televisione Senza Frontiere”
89/552/CEE, che è stata modificata successivamente dalle direttive 97/36/CE e 2007/65/CE;
quest’ultima, denominata “Servizi media audiovisivi senza frontiere” è stata poi trasfusa nel
testo della direttiva di codificazione 2010/13/UE. Fin dalle prime formulazioni le direttive
hanno sempre contenuto specifiche regole per la tutela dei minori, rivelando come l’attenzione
posta dall’UE allo sviluppo dei servizi dei media audiovisivi sia andata di pari passo con la protezione accordata agli interessi dei cittadini europei, inclusi quelli dei più giovani.
Il rapporto tra minori e servizi audiovisivi e di informazione è stato, inoltre, oggetto di due
specifiche raccomandazioni dell’UE, adottate rispettivamente nel 1998 e nel 200656, con la finalità di sensibilizzare gli Stati membri e il settore dei media alle nuove sfide poste dai mezzi
di comunicazione elettronici, in particolare da quelli collegati alla diffusione dei servizi online,
sul tema della tutela dei minori. Le raccomandazioni, infatti, rilevando le grandi opportunità
ma anche i rischi connessi ai nuovi prodotti e servizi tecnologici, invitavano gli Stati membri
a promuovere e sviluppare strategie adeguate a garantire un elevato livello di protezione dei
consumatori più giovani, diverse dagli strumenti prettamente giuridici, come ad esempio la
cooperazione delle parti e la coregolamentazione o l’autoregolamentazione.
Il consumo di Internet è stato al centro anche del programma pluriennale comunitario denominato “Safer Internet”; adottato per la prima volta per gli anni 1999-2004, e successivamente
rinnovato per i periodi 2005-2008 e 2009-2013, ha dato vita ad una serie di progetti negli Stati
membri, a livello nazionale ed europeo, finalizzati ad accrescere la consapevolezza di minori e
di genitori sulle potenzialità e sui rischi dell’uso di Internet, a combattere i contenuti illegali
diffusi in rete oltre che a creare un database di informazioni sull’uso delle nuove tecnologie da
parte dei minori.
Nel 2008, inoltre, la Commissione Europea, rispondendo ad una precisa richiesta del Consiglio, è intervenuta con una “Comunicazione” sulla tutela dei minori anche nell’uso dei videogiochi. Nel 2002 il Consiglio, infatti, temendo la diffusione tra i giovani consumatori57 di
contenuti di videogames potenzialmente dannosi o pericolosi, aveva incaricato la Commissione
di studiare i metodi adottati negli Stati membri per la classificazione dei videogiochi. Nella comunicazione del 2008 la Commissione, riportando i risultati della ricerca effettuata, ha informato
il Consiglio sull’adozione da parte di molti degli Stati membri del sistema PEGI (Pan European
Game Information), un metodo di classificazione dei videogiochi, lanciato dall’industria del settore nel 2003, per proteggere i minori da contenuti inadeguati alle loro diverse fasce d’età58.
La nuova direttiva UE 2007/65/CE, codificata nella 2010/13/UE, ha voluto estendere l’ambito di applicazione delle norme europee a tutti i “servizi audiovisivi”, articolandoli in servizi
“lineari” e a richiesta “non lineari”59. A seconda dei servizi considerati, è stata prevista una
tutela differente del pubblico dei minori; in particolare, la direttiva fissa una serie di disposizioni
vincolanti per tutti i servizi di media audiovisivi ma allo stesso tempo anche una serie di regole
più stringenti e dettagliate per i soli servizi “lineari”. Ciò trova giustificazione nel fatto che “i
servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle emissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l’utente può esercitare nonché in relazione all’impatto che hanno sulla società” (Direttiva 2010/13/UE, punto 58 in Premessa).
56 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 per la tutela dei minori e della dignità umana e il diritto di rettifica
relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea; Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre
1998 concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture
nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana.
57 Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea 2002/C 65/02 sulla protezione dei consumatori, in particolare dei giovani, mediante l’etichettatura di
taluni videogiochi e giochi per computer per gruppi di età.
58

www.pegi.info
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Servizi lineari: sono i servizi di televisione tradizionale, internet, telefonia mobile che i telespettatori ricevono passivamente; servizi non lineari: sono
i servizi di televisione a richiesta che i telespettatori scelgono di vedere (ad esempio, servizi di video on demand).
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In particolare, relativamente alle trasmissioni televisive, la Direttiva prevede che “gli Stati
membri devono adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive non contengano
programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori,
in particolare programmi che presentano scene pornografiche o di violenza gratuita. Le stesse
misure devono essere applicate anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo
dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente
tali programmi. Qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri devono assicurare che essi siano preceduti da un’avvertenza acustica oppure che siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione” (art. 27). Per
quanto riguarda i servizi di media audiovisivi a richiesta in grado di nuocere gravemente ai minori la Direttiva prevede che “gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte a garantire
che tali servizi siano messi a disposizione del pubblico in maniera tale da escludere che i minori
li possano vedere o ascoltare normalmente” (art. 12).
Specifiche norme, fissate dall’articolo 9, comma 1, lettere e) e g) e dall’articolo 22, lettera a),
tutelano i minori dalle comunicazioni commerciali audiovisive che potrebbero arrecare loro
pregiudizio fisico o morale. In particolare l’art. 9 alla lettera g) stabilisce che le comunicazioni
commerciali audiovisive “non esortano direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano
direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né
sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre
persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose”. La pubblicità
televisiva e la televendita delle bevande alcoliche, inoltre, non devono rivolgersi espressamente
ai minori, né presentare minori intenti a consumare tali bevande (art. 9, comma 1 lettera e) e
art. 22 lettera a).
Inoltre, a tutela della salute fisica dei bambini, la Direttiva chiede agli Stati membri e alla
Commissione di incoraggiare “i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono
sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come
i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta
generale non è raccomandata” (art. 9, comma 2).
Questa parte del Libro Bianco è dedicata all’analisi delle norme e degli strumenti adottati
per la tutela dei minori nell’ambito dei servizi media audiovisivi da quindici dei ventisette paesi
dell’Unione Europea; tra questi sono stati considerati anche alcuni degli ultimi Stati aderenti
all’Unione Europea, ossia Estonia, Polonia e Ungheria, membri dal 2004, e Bulgaria e Romania,
entrati a far parte dell’Unione il 1° gennaio 2007.
Lo studio ha messo in evidenza come nel settore dei servizi media audiovisivi si sia andata
diffondendo l’attuazione di strumenti normativi, nei quali l’azione legislativa degli Stati membri
è stata integrata con misure di coregolamentazione e di autoregolamentazione, messe in atto
dai broadcasters, e di forme di controllo nelle quali l’attività di vigilanza degli organismi amministrativi statali è stata affiancata da quella di enti non istituzionali.
Tra le misure di autoregolamentazione che si sono maggiormente affermate emergono il
“sistema del watershed”, ovvero lo spartiacque orario, e la segnaletica dei programmi; entrambi
i modelli coinvolgono nella tutela dei minori in maniera corresponsabile i broadcasters, le istituzioni e le famiglie60. Il “sistema del watershed” suddivide la giornata televisiva in fasce orarie
“protette”, riservate a contenuti idonei ai minori, e in fasce orarie che possono includere anche
programmi non adatti al pubblico dei più giovani. Il modello della segnaletica, invece, consiste
nel fornire informazioni ai telespettatori sui programmi, dopo una preventiva classificazione
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P. Aroldi, “Il nuovo gioco delle regole”, 2005 (ricerca disponibile all’indirizzo www.comitatotveminori.it).
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degli stessi, mediante la trasmissione di simboli in sovrimpressione, indicanti l’idoneità dei
contenuti alle varie fasce di età degli utenti. Dalla segnaletica attribuita deriva, di norma, la
collocazione di ciascun programma nel palinsesto.
Per quanto riguarda le funzioni di controllo svolte da enti non istituzionali un esempio è
rappresentato dalla Germania, dove a verificare il rispetto della normativa da parte dei broadcasters è chiamato anche l’ente FSF, fondato da 13 emittenti private.
Un ulteriore elemento significativo emerso dallo studio è l’accezione conferita al termine
“minore” dalle normative e dai sistemi di classificazione dei programmi audiovisivi adottati nei
diversi Paesi dell’UE, nei quali il minore è individuato in maniera differente riguardo alle fasce
di età da tutelare.
Fig. n. 1 - I principali provvedimenti comunitari nel settore audiovisivo
1984

Green Paper on establishment of a common market in broadcasting

1987

Green Paper on the development of the Common Market for Telecommunication Services and Equipment

1989

Direttiva 89/552/CEE “Televisione senza frontiere”

1997

Direttiva 97/36/CE relativa alla prima modifica della Direttiva “Televisione senza frontiere”

2007

Direttiva 2007/65/CE “Servizi media audiovisivi senza frontiere”

2010

Direttiva di codificazione 2010/13/UE

Fonte: http://ec.europa.eu

1.1. Bulgaria
In Bulgaria il Consiglio per i media elettronici, precedentemente conosciuto come Consiglio
nazionale per la radio e la televisione, è l’organo indipendente istituito dalla “Legge sulla radio
e sulla televisione” al fine di monitorare la conformità delle attività dei media alle previsioni
normative e di “garantire la libertà e il pluralismo di parola e dell’informazione, così come l’indipendenza degli operatori televisivi e radiofonici”61.
La “Legge sulla radio e sulla televisione”è l’unico testo normativo specifico del settore in
Bulgaria; è stato adottato nel 1998 ed è stato successivamente rivisto e integrato più volte. Nel
2010 il testo della legge è stato nuovamente modificato in conformità alle previsioni della Direttiva Servizi media audiovisivi, in seguito all’adesione della Bulgaria all’UE avvenuta nel 2007.
La legge regola il servizio pubblico e l’emittenza privata con dettami relativi al rilascio delle autorizzazioni agli operatori, alle forme di finanziamento dei broadcasters, al diritto d’autore, ai
contenuti della pubblicità e dei programmi, ivi inclusi quelli destinati ai minori. In particolare
l’art. 17 stabilisce l’obbligo per tutte le emittenti di non produrre o trasmettere programmi che
possano danneggiare lo sviluppo fisico, morale e mentale di bambini e minori, tranne nel caso
in cui tali programmi siano criptati o mandati in onda tra le ore 23.00 e le ore 6.00, preceduti
o accompagnati da un simbolo di avvertimento.
Una particolare attenzione è rivolta anche al settore pubblicitario ai fini della tutela dei minori. La legge, infatti, stabilisce che le comunicazioni commerciali non debbano arrecare danni
fisici o morali ai bambini, esortarli a comprare un prodotto sfruttando la loro inesperienza o
credulità, incoraggiare i bambini a persuadere i loro genitori o altri per l’acquisto di beni o servizi, mostrare i bambini in situazioni pericolose; sono inoltre vietate le comunicazioni commerciali contenenti pornografia o incitamento alla violenza, non rispettose della dignità
unmana così come è vietato ogni contenuto erotico che utilizza o si indirizza a minori.
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Sempre in conformità alla direttiva europea, l’articolo 76 della legge, inoltre, raccomanda
ai media providers di sviluppare nei loro codici di condotta “regole riguardanti le comunicazioni
commerciali che accompagnano o sono incluse nei programmi per bambini relative a cibi e bevande che contengono nutrienti e sostanze, le cui quantità eccessive non sono raccomandate
nella dieta”.

1.2. Danimarca
In Danimarca il settore dei media è regolato dall’Atto danese della radiotelevisione del 2010.
Il Ministro della Cultura è responsabile politicamente del settore, ma la sua regolamentazione
e il suo controllo sono affidati dalla legge alla Commissione per la radio e la televisione (Radio
and television Board). La Commissione è un organismo indipendente, formato da otto membri
nominati dal Ministro della Cultura62; si occupa tra l’altro dell’assegnazione delle licenze per la
trasmissione radiotelevisiva regionale e nazionale, di supervisionare la programmazione, di verificare il rispetto delle leggi del settore e le segnalazioni di eventuali violazioni.
La tutela dei minori è, invece, affidata al Media Council for children and young people, organismo nato nel 1997, costituito da sette componenti, anche in questo caso di nomina del Ministro della Cultura: di questi tre sono esperti di pedagogia e psicologia infantile, due sono
esperti dell’industria cinematografica e dell’audiovisivo, uno rappresenta il mondo culturale,
dei media e della ricerca, e un altro i consumatori. Il Media Council fa parte del Danish Film
Institute; in base al Danish Film Act n. 189 del 12 marzo 1997, il compito principale del Council
è quello di classificare film e dvd per i minori di anni 15, dopo aver stabilito i criteri necessari
da adottare per la classificazione. In particolare, il Council utilizza quattro categorie, rappresentate da pittogrammi colorati, che indicano i target adeguati alla visione di un film: “film
adatti a tutti”, “film adatti a tutti ma sconsigliati ai bambini al di sotto dei 7 anni”, film adatti a
bambini di età superiore agli undici anni”, film adatti a minori di età superiore ai 15 anni”.
Fig. n. 2 - Categorie utilizzate dal Media Council per la classificazione dei film
Films that are allowed for all

Films that are allowed for all but not recommended children under the age of 7

Films that are allowed for children over the age of 11

Films that are allowed for children over the age of 15

Dal 2001, inoltre, il Media Council è affiancato nel lavoro di classificazione da uno ”Youth
panel”, un campione formato da alunni delle scuole di Copenhagen, di età compresa tra i 7 e i
9 anni e tra gli 11 e i 13 anni, che costituisce uno strumento importante per poter capire come
i minori reagiscano ai film; secondo il Council, infatti, il “concetto di nocività non è statico e,
pertanto, gli standards per valutare i film devono cambiare negli anni poichè ciò che poteva
spaventare un bambino dieci anni fa, oggi potrebbe non avere lo stesso effetto per la familiarità
che i minori hanno con i media”.
Il Consiglio, inoltre, svolge una serie di attività al fine di far sviluppare la competenza massmediale dei minori perché essi possano avere “tutte le informazioni per partecipare in modo
sicuro alla società multimediale”63 e di far accrescere la consapevolezza di genitori e insegnanti
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sull’importanza, sui pericoli e sulle opportunità dei media; pertanto, si preoccupa di diffondere
le informazioni sulle classificazioni adottate, stabilisce contatti con altre organizzazioni che si
occupano di tutela dei minori, inclusi i broadcasters, e coadiuva il Ministro della Cultura sulle
questioni che riguardano le disposizioni relative ai giochi elettronici e al rapporto tra i bambini
e i nuovi media in generale. In particolare, in relazione a quest’ultimo punto, il Consiglio nell’ambito del programma UE “Safer Internet” fornisce ai cittadini informazioni circa l’utilizzo
da parte dei minori di Internet e delle nuove tecnologie.

1.3 Estonia
In Estonia il settore radiotelevisivo era regolato dal broadcasting Act del 1994; la legge è
stata poi modificata in conformità alle disposizioni della direttiva europea sui servizi media
audiovisivi, dopo l’adesione dell’Estonia all’UE, avvenuta nel 2004; il 16 dicembre 2010 è stata
così approvata la nuova legge sui servizi media (Media Services Act). Nel 2007, inoltre, è entrata
in vigore anche una legge specifica per il settore pubblico, l’Estonian Public Broadcasting Act,
che pone regole per l’organizzazione, il finanziamento e le funzioni del servizio pubblico. I canali della tv pubblica sono supervisionati dal Consiglio dell’emittenza pubblica (Public Broadcasting Council)64, composta da nove componenti nominati dal Parlamento. Il Ministero della
Cultura, invece, si occupa del rilascio delle autorizzazioni ai broadcasters privati e supervisiona
il rispetto della normativa e le segnalazioni in materia di violazioni della “Legge per la regolamentazione della diffusione di lavori che contengono pornografia o che promuovono violenza o
crudeltà”. Questa legge, approvata nel 2002 e modificata nel 2011, vieta la diffusione e l’esibizione di contenuti a carattere pornografico o violento ai minori; ne probisce la presenza in televisione e pone delle regole per la loro pubblicità e per la diffusione in posti come cinema e
negozi. In particolare, al fine di poter valutare contenuti eventualmente pornografici o violenti
o crudeli, l’atto prevede la costituzione di un’apposita Commissione di esperti, formata da rappresentanti del Ministero della Cultura, di istituzioni culturali e scolastiche, di forze dell’ordine,
di associazioni artistiche o di associazioni che si occupano della salvaguardia della salute.
Le norme riguardanti la tutela dei minori nel rapporto specifico con i media sono invece
contenute nel “Media Service Act”. In particolare, l’art.19 di questa legge, in conformità alla direttiva europea, prevede che le radio e le televisioni non debbano trasmettere programmi in
grado di comportare un danno fisico, morale o mentale ai minori, in particolare programmi
contenenti violenza o pornografia, e che gli altri programmi, comunque nocivi, possano essere
trasmessi solo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 accompagnati da un avviso, a meno che non vengano
adottate misure tecniche idonee ad escludere i minori dall’ascolto. Nel caso dei servizi on demand, invece, i programmi pregiudizievoli per lo sviluppo dei minori devono essere trasmessi
in modo da non poter essere accessibili ai minori in circostanze normali.
In materia di pubblicità, inoltre, la legge prevede che i broadcasters adottino un codice di
autoregolamentazione sulle comunicazioni commerciali che accompagnano i programmi per
bambini o che vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze
nutritive e sostanze, come i grassi, gli zuccheri, e il sale, la cui assunzione eccessiva non è raccomandabile. Vengono vietati, inoltre, la trasmissione di loghi di sponsor e il “product placement” nei programmi per bambini.

1.4. Finlandia
In Finlandia gli organismi responsabili del settore dei media e delle comunicazioni sono il
Ministero dei trasporti e delle comunicazioni e l’Autorità finlandese, FICORA (Finnish Communications Regulatory Authority)65. Il Ministero si occupa delle concessioni agli operatori e delle
infrastrutture tecniche dei media elettronici, mentre l’Autorità finlandese pianifica l’uso delle
frequenze, effettua il monitoraggio dei programmi e della pubblicità televisiva e radiofonica e
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verifica il rispetto delle leggi da parte dei broadcasters. È attivo, inoltre, un organismo di autoregolamentazione, il Council for Mass Media, formato da editori e giornalisti che fornisce le
linee guida per la corretta pratica professionale dei giornalisti in tutti i media.
Sono numerose le norme in materia di servizi media emanate in Finlandia; tra queste si ricorda la “Legge sulla radiotelevisione” (The Act on Television and Radio Operations), che in materia di tutela dei minori prevede che “i programmi che possono provocare danni allo sviluppo
dei bambini per la loro natura violenta o per la presenza di contenuti sessuali o perché provocano
orrore devono essere trasmessi in orari nei quali la presenza dei bambini non è prevista e devono
essere comunque segnalati con un annuncio o un simbolo di avvertimento. Queste norme, però,
non si applicano nel caso in cui i programmi vengano ricevuti con un decoder”. La legge, inoltre,
prevede anche delle regole per la tutela dei minori da contenuti pubblicitari eventualmente dannosi, richiamando le disposizioni della direttiva relative al divieto di esortare i minori all’acquisto
facendo leva sulla loro inesperienza o credulità, di spingerli a convincere i genitori o altri ad acquistare prodotti o di mostrare i minori in situazioni pericolose (section 25).
La legge sulla classificazione dei programmi audiovisivi del 2000, modificata nel 2011 (Act
on the Classification of audiovisual programmes n.710/2011), invece, fornisce le linee guida
per la classificazione dei programmi audiovisivi al fine di proteggere i bambini da contenuti
inadatti alla loro età. I programmi possono essere, però, schedati solo dai classificatori approvati
dal MEKU (Finnish Centre for Media Education and Audiovisual Programmes)66, che è un organismo soggetto al Ministro della Cultura con il compito di vigilare sul rispetto della legge e
di promuovere l’educazione ai media. Ciascun programma viene classificato sulla base dei requisiti minimi d’età richiesti per la visione ossia 7, 12, 16 o 18 anni, a seconda dell’idoneità dei
contenuti. Questo limite di età è indicato con un pittogramma, che può essere accompagnato
da un simbolo che descrive il contenuto dannoso del programma, ossia se siano presenti scene
di violenza, di sesso, di uso di droghe o che generano paura. I programmi non dannosi per i
minori sono considerati, invece, adatti a tutti. La legge prevede, inoltre, che un bambino più
giovane di almeno tre anni del limite di 7, 12 o 16 previsto per un programma, in caso di proiezione pubblica, possa assistervi comunque se accompagnato da una persona con più di 18
anni. Nel caso i programmi vengano trasmessi in televisione, le emittenti devono scegliere soluzioni tecniche o orari di trasmissione atti ad evitare che i minori assistano a contenuti inadeguati per la loro età. La legge, inoltre, promuove l’adozione di codici di condotta da parte di
emittenti e fornitori di contenuti per dare attuazione alle disposizioni in essa previste.

1.5. Francia
Il Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)67 è l’Autorità nazionale istituita nel 1989 “per garantire la libertà di comunicazione radiotelevisiva”; è coadiuvata da organismi di regolazione
regionali chiamati Comités Techniques Radiophoniques (CTR). La legge sulla Libertà di comunicazione del 1986, modificata successivamente più volte, assegna al Csa una serie di compiti
al fine di garantire la libertà di comunicazione tra i quali la vigilanza del pluralismo e delle campagne elettorali in radio e in tv, l’assegnazione delle frequenze agli operatori, la protezione dei
consumatori. In particolare, per quanto riguarda la tutela dei minori nei servizi di comunicazione audiovisiva il Csa deve vigilare che non vengano trasmessi programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo dei minori così come altri programmi suscettibili di danneggiare
lo sviluppo fisico, morale o mentale dei consumatori più giovani, a meno che l’orario di trasmissione di questi ultimi o accorgimenti tecnici evitino che i minori possano assistervi; in tal
caso il Csa deve verificare l’esistenza di un avvertimento, mandato in onda prima o durante il
programma.
Fin dalla sua istituzione, il Csa ha mostrato grande preoccupazione per la presenza nella
programmazione televisiva di rappresentazioni di violenza, di erotismo e pornografia; pertanto,
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già nel 1989 aveva emanato una direttiva al fine di esortare tutte le emittenti a diffondere programmi a carattere familiare durante la giornata e nel prime time. Successivamente nel 1995,
d’accordo con le emittenti, il Csa ha però stabilito un sistema di classificazione dei programmi
con una segnaletica comune per tutti i broadcasters, nel tentativo di conciliare la libertà di
espressione degli operatori del settore con la necessità della protezione dei minori, e di evocare
al tempo stesso la compartecipazione responsabile dei genitori. Nel novembre del 1996 è stata
così introdotta la “signaletique jeunesse”, che ha dotato le emittenti di uno strumento per poter
classificare i programmi in cinque categorie, di seguito descritte, indicate con un pittogramma:
• Categoria 1: programmi considerati adatti a tutti;
• Categoria 2: programmi non adatti ai bambini minori di dieci anni poiché contenenti
scene suscettibili di urtare la loro sensibilità;
• Categoria 3: programmi inadeguati ai bambini con meno di dodici anni per la presenza
sistematica di violenza. Questi programmi vanno in onda solitamente dopo le 22, (ma
vengono mandati in onda anche dopo le 20.30) e la segnaletica deve permanere per
tutta la durata del programma. I canali dedicati al cinema e quelli a pagamento sono
soggetti ad un diverso regime;
• Categoria 4: programmi non adatti ai minori di anni 16 in quanto contenenti scene di
violenza impressionanti o perché si tratta di programmi erotici; vanno in onda dopo le
22.30 e la segnaletica deve permanere per tutta la durata del programma. I canali
dedicati al cinema e quelli a pagamento sono soggetti ad un diverso regime;
• Categoria 5: programmi non adatti ai minori di anni 18 in quanto pornografici o di
grande violenza, destinati a un pubblico adulto. La trasmissione è vietata, tranne nel caso
in cui venga diffusa nei canali accessibili con abbonamento.
In origine i pittogrammi erano costituti da figure geometriche; nel 2002, però, la segnaletica è
stata modificata per poter dare ai telespettatori un’immediata informazione sui limiti d’età consentiti per la visione di un programma; le figure sono state, pertanto, sostituite da simboli indicanti i
limiti di età, riportati per iscritto in nero all’interno di un cerchio bianco.
La classificazione dei programmi viene fatta dai Comités de visionnage, che si sono costituiti
Fig. n. 3 - Sistema di segnaletica adottato in Francia
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Lorsqu’un programme comporte des scènes qui risquent de choquer les plus jeunes ou lorsque le
sujet abordé risque de les perturber. Ils ne peuvent pas être programmés à l’intérieur des émissions
pour la jeunesse, mais ils peuvent être diffusés en journée.
Lorsqu’un programme risque de perturber les repères d’un enfant de moins de 12 ans, notamment
parce qu’il recourt de façon systématique et répétée à la violence ou évoque la sexualité adulte.
Ces programmes sont diffusés essentiellement après 22 h, mais peuvent l’être ponctuellement
après 20 h 30 (les chaînes cinéma et les chaînes de paiement à la séance étant soumises
à un régime différent).
Lorsqu’un programme risque de perturber les repères des moins de 16 ans, notamment les
programmes érotiques ou ceux qui présentent des scènes de violence particulièrement
impressionnantes. Ces programmes sont diffusés après 22 h 30 (les chaînes cinéma et les chaînes
de paiement à la séance étant soumises à un régime différent).
Les films interdits aux moins de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très
grande violence, réservés à un public adulte averti et qui peuvent nuire à l’épanouissement
physique, mental ou moral des moins de 18 ans.
Seules certaines chaînes accessibles par abonnement, dont des chaînes cinéma et des chaînes de
paiement à la séance, sont autorisées à diffuser ces programmes, dans la mesure notamment où
elles mettent en place un système de verrouillage de ces programmes permettant d’éviter que des
mineurs y aient accès. Ils ne peuvent être diffusés qu’entre minuit et 5 h du matin.
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presso le emittenti su richiesta del Consiglio. In particolare, i Comitati devono valutare ciascun
programma sulla base di una serie di criteri forniti dal Csa, ovvero:
• il numero e la natura delle scene violente presenti e il loro carattere gratuito o indispensabile
al contesto narrativo;
• il ricorso alla violenza per la risoluzione di conflitti;
• la presenza di scene con rappresentazioni, immagini e suoni che generano angoscia;
• l’evocazione di temi difficili come la droga, il suicidio, l’incesto, la violenza coniugale, la
violenza verso i bambini;
la
• rappresentazione di atti sessuali;
• l’immagine che viene data della donna (se rispettosa o degradante);
• la psicologia dei personaggi;
• le caratteristiche degli eroi;
• la presenza di bambini nelle scene di violenza.
Nel 2010, inoltre, in seguito all’approvazione della direttiva europea “Servizi media audiovisivi”
il Csa ha fissato una serie di regole in tema di tutela dei minori per i servizi media audiovisivi on
demand. In particolare con la delibera relativa “à la protection du jeune public, à la déontologie et
à l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande” del 2010,
modificata poi nel 2011, il Csa ha esteso la classificazione delle cinque categorie sopra descritte
anche ai programmi diffusi nei servizi on demand, stabilendo delle restrizioni per i programmi
che rientrano nella categoria V. Tali programmi, infatti, possono essere commercializzati esclusivamente nel contesto di offerte a pagamento e devono essere posizionati uno specifico spazio ad
essi destinato (così come le immagini, descrizioni o trailer che si riferiscono ad essi).
Il Csa, inoltre, dopo una serie di audizioni con esperti della salute e dell’infanzia si è pronunciato
nel luglio 2008 con una deliberazione atta a proteggere i minori di 3 anni dagli effetti dannosi della
televisione e, in particolare, dei prodotti specificatamente rivolti a questa fascia d’età. Nella delibera,
infatti, il CSA impone ai distributori di prodotti audiovisivi per la prima infanzia l’obbligo di trasmettere un messaggio di avvertimento: “Regarder la télévision peut freiner le développement des
enfants de moins de trois ans, même lorsqu’il s’agit de chaînes qui s’adressent spécifiquement à eux”.
Infine, si ricorda che il 18 febbraio 2009 è stata sottoscritta da emittenti e società pubblicitarie
e di produzione televisiva una Carta finalizzata a combattere l’obesità infantile; in particolare i sottoscrittori si sono impegnati, alla presenza del Presidente del Csa, del Ministro della Salute e dello
sport, del Ministro della Cultura e della Comunicazione, di promuovere nei programmi e negli
spot pubblicitari uno stile di vita sano caratterizzato da esercizio fisico e da un corretto regime alimentare (Charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la
santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision).

1.6. Germania
In Germania la libertà dei media e la libertà di espressione sono garantiti dalla Costituzione.
La legislazione dei media segue il principio del federalismo e tutte le leggi nazionali sono formulate
sulla base di un accordo tra le varie regioni (Länder); in particolare quelle sulla radiotelevisione
sono chiamate “Trattati federali”.
I Consigli della Radiotelevisione sono organi di controllo presenti nei canali pubblici; dettano
le linee guida e vigilano sul loro rispetto da parte delle emittenti.
Per controllare l’attività delle radio e delle televisioni private, invece, è stata istituita in ciascun Länd un’autorità regionale. Le 14 Autorità68 (Landesmedienanstalten) cooperano a livello nazionale, attraverso commissioni e consigli congiunti, su molte questioni, tra le quali anche la tutela
dei minori nell’emittenza commerciale e su Internet; di questo punto si occupa specificatamente
la Commissione “KJM - Kommission fuer Jugendmedienschutz”69. Questa commissione è stata istituita nel 2003 dal “Trattato federale sulla tutela della dignità umana e la protezione dei minori
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nella radiotelevisione e nei media telematici (Staatsvertrag ueber den Schutz der Menschenwuerde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien – JMStV)” al fine di controllarne il
rispetto da parte degli operatori dell’audiovisivo. Il Trattato è una delle due leggi di riferimento
per la protezione dei minori nel settore dei media in Germania, insieme alla Legge sulla protezione dei giovani (JuSchG), che è un atto finalizzato alla tutela dei più giovani in diversi settori,
incluso quello dei media off-line.
Il Trattato federale definisce quali siano le fasce d’età da considerare come bambini e adolescenti, ossia i minori al di sotto dei 14 anni nel primo caso e i minori tra i 14 e i 18 anni nel
secondo; stabilisce, inoltre, che in tutti i canali distribuiti in più di uno stato federale debba essere eletto un responsabile per la protezione dei minori nella programmazione. Per quanto riguarda i programmi televisivi il Trattato sancisce la distinzione tra contenuti illegali, che non
possono essere assolutamente trasmessi, e contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo dei
minori. Sono considerati illegali, ad esempio, i contenuti “che rappresentano mezzi di propaganda contro l’ordinamento libero e democratico o utilizzano simboli di organizzazioni proibiti
dalla Costituzione, che incitano all’odio contro parti della popolazione o contro un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico, che negano o sminuiscono atti commessi sotto il regime nazionalsocialista contro la pace; mostrano atti di violenza crudele o disumana contro la persona;
esaltano la guerra; violano la dignità umana; rappresentano bambini o adolescenti in pose innaturali; sono pornografici e hanno come oggetto violenze, abusi sessuali di bambini o adolescenti, atti sessuali di uomini con animali (art. 4)”.
I contenuti considerati, invece, pregiudizievoli per lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti possono essere trasmessi dalle emittenti, secondo le disposizioni del Trattato, tra le ore
23.00 e le ore 6.00; se il contenuto è inadatto ai minori di anni 16, può invece essere trasmesso
tra le ore 22.00 e le ore 6.00 mentre i programmi inadeguati ai minori di anni 12 possono andare
in onda solo tra le ore 20.00 e le ore 6.00. Le trasmissioni in digitale con contenuti potenzialmente dannosi per i minori sono consentite al di fuori di tali orari solo se trasmessi attraverso
un segnale criptato.
Ad occuparsi del controllo della programmazione televisiva c’è anche l’organismo di autoregolamentazione “FSF - Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen”, fondato nel 1993 da 13 emittenti
private; su richiesta delle emittenti o dell’Autorità regionale, verifica se un film o un programma
televisivo sia conforme alla norme poste a tutela dei minori.
Il rapporto tra i minori e i media off-line, invece, come sopra anticipato, è regolato dalla
“Legge sulla protezione dei giovani (JuSchG)”; questa legge prevede, infatti, che i videogames
possano essere distribuiti ai minori solo dopo essere stati testati dall’USK; quest’ultimo è l’organismo di autoregolamentazione per i software di intrattenimento che ha il compito di attribuire la fascia di età a cui il gioco deve essere destinato, al fine di salvaguardare i minori dai
contenuti altrimenti per loro pericolosi. La Legge sulla protezione dei giovani, inoltre, prevede
che un altro organismo di autoregolamentazione, chiamato FSK - Freiwillige Selbstkontrolle
der Filmwirtschaft GmbH70, si occupi di valutare gli effetti che film, dvd, video potrebbero avere
su bambini e adolescenti e classificarli, in base alla loro idoneità, come film adatti a tutti o a
minori con più di 6, 12, 16 o 18 anni.
Fig. n. 4 - Sistema di classificazione della FSK
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I contenuti potenzialmente dannosi presenti in media off-line come dvd, cd, videogiochi, e
anche in siti internet possono essere valutati dal “Dipartimento Federale per i media dannosi
ai minori” (BPJM - Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien), che è un’autorità amministrativa del governo tedesco. La BPJM agisce su richiesta di altre istituzioni; esamina il prodotto segnalato che, se considerato pericoloso, entra a far parte di una lista di media considerati
dannosi per i minori (“Liste jugendgefährdender Medien”), generalmente chiamata “index”, e
sottoposto a delle restrizioni per quanto riguarda la vendita o la presentazione in pubblico e la
trasmissione radiotelevisiva.
Si ricorda, infine, che l’attività della Commissione KJM è supportata anche dallo “Jugendschutz.net”, organismo istituito nel 1997 dai Ministeri della Gioventù degli Stati federali per
monitorare l’impatto sui minori dei contenuti diffusi da Internet.

1.7. Gran Bretagna
L’Ofcom71, Office of communication, è l’autorità indipendente inglese che si occupa di regolamentare e controllare il settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni. Tra i suoi compiti principali vi è quello della tutela dei consumatori e, in particolar modo, quella dei consumatori
minorenni e delle fasce di pubblico considerate più a rischio. Il Broadcasting Code, che è il codice
normativo di riferimento del settore radiotelevisivo elaborato dall’Ofcom, infatti, contiene un’intera
sezione dedicata alle regole che i broadcasters devono seguire al fine di proteggere i minori.
Con un richiamo all’art.27 della Direttiva Servizi audiovisivi e all’art.10 della Convenzione
europea dei diritti umani, il Code vieta ai broadcasters di mandare in onda contenuti suscettibili
di danneggiare seriamente i minori di 18 anni mentre stabilisce che i contenuti inadatti ai “children”, ossia coloro che hanno meno di 15 anni, debbano essere collocati nel palinsesto in specifici orari. In particolare il “watershed” prevede che non vengano trasmessi contenuti
inadeguati prima delle ore 21 e dopo le 5.30; nei canali con abbonamenti cinema il watershed
è anticipato alle ore 20.00 mentre la regola non vige per i canali premium cinema e pay per
view, se dotati di accesso protetto tramite codice pin. Per quanto riguarda i programmi radiofonici, invece, il Codice stabilisce che i broadcasters debbano avere riguardo ai contenuti trasmessi nelle ore in cui i bambini e ragazzi potrebbero essere maggiormente in ascolto, ed in
particolare modo nelle ore coincidenti con la colazione o mentre vanno a scuola. In caso di
violazioni l’Ofcom può sanzionare le emittenti e nei casi più gravi arrivare a revocare la licenza
per la trasmissione.
Il Code prevede, inoltre, una serie di regole e di restrizioni che i broadcasters, sia televisivi
che radiofonici, devono applicare nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:
• copertura informativa di crimini che coinvolgono minorenni o partecipazione di minori
a programmi;
• presenza di droga, alcol, fumo, violenza e linguaggio offensivo in programmi che
potrebbero essere seguiti da minorenni prima del watershed in televisione o alla radio in
orari di buon ascolto; tale presenza potrebbe trovare una giustificazione solo nelle scelte
editoriali o nel contesto narrativo;
• contenuti a carattere sessuale per adulti; i contenuti a carattere sessuale possono essere
trasmessi solo sui canali premium o pay per view tra le 22.00 e le 5.30, se dotati di un
pin code.
L’emittenza pubblica, inoltre, incontra ulteriori restrizioni nelle “Editorial guidelines”, le
linee guida che contengono gli standard che la BBC72 deve rispettare nella produzione e nella
programmazione di contenuti. In particolare, in materia di minori le linee guida contengono
una serie di norme relative all’applicazione del watershed delle ore 21 e alla collocazione dei
programmi nei palinsesti delle tv, delle radio e su siti internet.La guideline di riferimento in
materia di minori per la BBC recita: “Noi cercheremo sempre di salvaguardare il benessere dei
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bambini e dei giovani che contribuiscono a realizzare i nostri contenuti, in qualsiasi parte del
mondo operiamo. Noi preserveremo il loro diritto di parola e di partecipazione, nel contempo
durante la realizzazione e la trasmissione delle nostre produzioni sarà sempre garantita la tutela
della loro dignità e del loro benessere fisico ed emotivo. I contenuti che potrebbero essere inadeguati ai bambini saranno programmati in maniera appropriata”. A controllare il rispetto di queste linee guida è chiamata la BBC Trust, l’organo che disciplina l’emittenza pubblica.
Il British Board of Film Classification (BBFC)73, invece, è un organismo indipendente non governativo che si occupa della classificazione dei film dal 1912 e di video e dvd dal 1984, al fine di
proteggere i minori e altri soggetti vulnerabili da contenuti potenzialmente dannosi. Il BBFC effettua una graduatoria dei film utilizzando le “Classification guidelines”; in base a questo sistema,
dopo aver verificato la presenza/assenza di elementi potenzialmente critici quali la discriminazione,
la droga, l’orrore, il linguaggio offensivo, scene di sesso, ed anche l’uso di particolari luci o suoni
che potrebbero colpire un ristretto numero di spettatori più sensibili, assegna a ciascun contenuto
una delle seguenti categorie: “U”, “PG”, “12”, “12A”, “15”, “18” e“R18”.
Fig. n. 5 - Sistema di classificazione dei film del BBCF
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In particolare,
• la categoria “U” sta per Universal, ossia indica un contenuto adatto a tutti;
• la categoria “PG”, Parental guidance, indica la necessità che la visione di bambini con meno
di 8 anni sia accompagnata dai genitori;
• le categorie “12” e “12A” specificano che il contenuto è adatto per bambini dai dodici anni
in su. In particolare il simbolo 12 è usato per i video e il 12A per i film del cinema;
la
• categoria “15” indica che il contenuto è adatto ai minori dai 15 anni in su;
• la categoria “18” chiarisce che il contenuto è adatto solo per adulti con età dai 18 anni in su;
• la categoria “R18 restricted” specifica che il contenuto contiene immagini di sesso o di
materiale di genere “fetish” che coinvolge adulti. I film indicati con questo simbolo possono
essere visti dagli adulti solo in cinema autorizzati mentre i video devono essere venduti o
noleggiati solo da adulti in sex-shops autorizzati.
Le linee guida vengono aggiornate costantemente anche attraverso studi e consultazioni pubbliche. La BBCF mette inoltre a disposizione, oltre al sito ufficiale, due siti creati appositamente
per i genitori e i ragazzi, Parents BBFC and Children’s BBFC, per far conoscere le classificazioni e
i contenuti ad esse corrispondenti.
La classificazione dei videogiochi viene fatta, invece, dal “Video Standards Council”, un’organizzazione del settore nata nel 1989 per rispondere alle preoccupazioni del Governo nei confronti dei contenuti violenti dei videogames; dal 2003 utilizza il sistema PEGI per classificare, sulla base dell’idoneità
dei contenuti alle diverse fasce d’età di minori, tutti i videogames venduti in Gran Bretagna.

1.8. Irlanda
La Broadcasting Authority of Ireland74, istituita nel 2009 dal Broadcasting Act, ha assunto le
funzioni precedentemente svolte dalla Broadcasting Commission of Ireland (BCI) e dalla Broadcasting Complaints Commission (BCC); la legge le ha anche affidato una serie di verifiche sul ser-

116

73

www.bbfc-co.uk

74

www.bai.ie

Parte I - Review Sistematica

Libro Bianco_PARTE I - CAP 7_Layout 1 24/09/13 10:52 Pagina 117

CAPITOLO 7 – MEDIA E MINORI IN EUROPA

vizio pubblico, tra cui l’accertamento dell’impiego dei fondi di Stato, diminuendo contemporaneamente le funzioni della RTÉ Board, l’organismo di guida e controllo dell’emittenza pubblica irlandese. L’Autorità deve anche approntare codici di condotta e regolamenti per gli operatori
radiotelevisivi, assegnare le licenze per la radiodiffusione, consultarsi con la “Commission of regulation” per il piano di frequenze radiotelevisive, rispondere alle segnalazioni in materia di contenuti; controlla, inoltre, che nell’emittenza pubblica e privata vengano garantiti i valori garantiti
dalla Costituzione, prima fra tutti la libertà di espressione e il pluralismo, e che vengano salvaguardati i diritti dei minori.
Il “Code of programme standards”, elaborato dalla precedente BCI, ma attualmente ancora in
vigore, riconosce la corresponsabilità dei broadcasters e dei familiari nel proteggere i minori di 18
anni da contenuti potenzialmente dannosi o inadatti. A tal fine il Code richiede alle emittenti di
porre attenzione alla collocazione nel palinsesto di programmi inidonei agli spettatori più giovani,
in particolare nelle festività e nel weekend, periodi durante i quali i minori sono maggiormente
presenti davanti al televisore o all’ascolto della radio; inoltre stabilisce che le emittenti prevedano
dei programmi specifici per bambini e ragazzi con un controllo molto stringente sul linguaggio e
sulle immagini veicolate. Per la composizione del palinsesto tra i broadcasters è condivisa la pratica
del watershed delle ore 21.
Il servizio pubblico RTÉ75 ha, inoltre, adottato un sistema di classificazione per i contenuti dei
programmi, che possono essere indicati con una segnaletica differente a seconda dell’idoneità alla
visione dei minori. In particolare, sono utilizzati cinque simboli:
• GA: General Audience, indica programmi adatti a tutto il pubblico;
• Ch: Children, segnala programmi adatti ad un pubblico di bambini e preadolescenti;
• YA: Young Adult, è utilizzato per i programmi adatti agli adolescenti;
• PS: Parental Supervision, contraddistingue programmi che si rivolgono ad un pubblico
adulto, moderatamente violenti o in grado di provocare paura o contenenti in maniera occasionale
un linguaggio volgare;
• MA: suggested for Mature Audience, viene usato, infine, per i programmi “post watershed”
che si rivolgono ad un pubblico adulto, poiché possono contenere scene di sesso o di violenza o
linguaggio scurrile.

1.9. Olanda
L’Autorità dei media olandese, chiamata Commissariaat voor de Media76, è stata istituita nel
1988; è responsabile dell’attuazione delle disposizioni previste dalla Legge sui Media e dai regolamenti da esso scaturiti quale ad esempio il “Decreto sui media”. Si occupa, tra l’altro, di assegnare
le licenze per la radiodiffusione, del monitoraggio dei contenuti audiovisivi, e delle segnalazioni in
materia di quote di programmazione, pubblicità e protezione dei minori. In particolare, per quanto
concerne la tutela dei minori il Commissariaat ha il potere di non rinnovare o revocare le licenze
agli operatori nel caso di gravi violazioni della normativa vigente.
La Legge sui Media stabilisce il divieto per i broadcasters di “trasmettere programmi che possono seriamente danneggiare lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni 16”, a meno
che le emittenti non siano membri del NICAM, Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media; in tal caso la loro attività è sottoposta alle regole e alla supervisione dell’istituto
olandese.
Il NICAM è stato fondato nel 1999 da rappresentanti del settore audiovisivo in cooperazione
con il Ministero dell’Educazione, Scienza e Cultura, con il Ministero della Salute e dello Sport e
con quello della Giustizia; è l’organismo di autoregolamentazione del settore audiovisivo, a cui
aderiscono circa 2200 società e organizzazioni che operano in questo ambito. Esso ha avuto un
ruolo principale nello sviluppo e nella promozione del Kijkwijzer77, un sistema utilizzato per classificare i contenuti audiovisivi in relazione alle diverse età dei fruitori. Questo sistema, in partico-
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lare, permette di utilizzare categorie, rappresentate da pittogrammi, per indicare l’età minima richiesta per la visione di un prodotto, e cioè 6, 9, 12 e 16 anni oppure, se il contenuto è adatto a
tutti, per segnalare che il prodotto è per “All”. Inoltre, al fine di far motivare le scelte di classificazione
e i limiti di età consigliati per la visione di un prodotto, il Kijkwijzer mette a disposizione degli utilizzatori anche sei ulteriori pittogrammi; queste figure, infatti, accompagnano il simbolo relativo
all’età per rivelare se il programma contiene scene di violenza, di paura, di sesso, di discriminazione,
di abuso di droga e alcol o di linguaggio osceno.
Il Kijkwijzer è applicato su tutti i prodotti audiovisivi venduti in Olanda, dai programmi televisivi
ai film per il cinema; i pittogrammi compaiono all’inizio di un programma televisivo, ma vengono
inseriti anche nelle guide tv, nei cinema, nelle guide e nei siti di film, e sulle confezioni dei dvd.
I prodotti audiovisivi destinati alla programmazione televisiva vengono classificati da analisti
interni alla produzione, preventivamente formati dal NICAM. Alla classificazione del programma
corrisponde una collocazione in palinsesto; i programmi indicati con “ALL”, “6” e “9” anni possono
essere trasmessi in qualunque ora, mentre quelli classificati come adatti ai maggiori di anni “12”
dopo le 20.00 e quelli classificati per maggiori di anni “16” dopo le ore 22.00.
Nel caso di violazioni delle regole del sistema Kijkwijzer, il NICAM può ordinare ai broadcaster
di modificare la classificazione dei programmi e può anche applicare sanzioni pecuniarie. Il Commissariaat voor de Media controlla e valuta periodicamente il corretto funzionamento del sistema.
Per la catalogazione dei videogiochi, invece, in Olanda è utilizzato il sistema PEGI, che si avvale
di una classificazione simile al Kijkwijzer.
Fig. n. 6 - Sistema del Kijkwijzer
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1.10. Polonia
In Polonia il settore dei media audiovisivi è regolamentato dalla legge sulla radiotelevisione
del 1992, che è stata modificata successivamente più volte in seguito all’emanazione delle di-
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rettive europee in materia. Alla tutela dei minori la legge dedica l’art.18 con il quale vieta la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi che possano danneggiare gravemente lo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minori, in particolare, quelli contenenti pornografia o violenza eccessiva, mentre permette quella di programmi comunque dannosi, anche se non gravemente, solamente tra le ore 23.00 e le ore 6.00. A vigilare sull’operato delle televisioni e delle radio dal 1993
è chiamato il Consiglio radiotelevisivo nazionale78, composto da cinque membri, due di nomina
della Camera, uno del Senato e due del Presidente della Polonia. Il Consiglio si occupa di monitorare e regolamentare la programmazione radiofonica e televisiva e di assegnare le frequenze e
le autorizzazioni per la trasmissione. In materia di minori, secondo quanto previsto dall’art.18
della legge sulla radiotelevisione, il Consiglio ha dovuto predisporre un regolamento sulla classificazione e sulla trasmissione dei programmi potenzialmente nocivi per i minori. Il regolamento,
emanato la prima volta nel 2005 e poi modificato nel 2011, prevede che i broadcasters debbano
classificare i programmi da trasmettere tra le ore 6.00 e le ore 23.00, secondo quattro categorie,
ciascuna delle quali indica il gruppo di età idoneo alla visione di un programma:
• I categoria: programmi senza alcuna restrizione di età degli spettatori e di ora di trasmissione;
• II categoria dai 7 anni in su – programmi senza restrizioni per l’orario di messa in onda;
• III categoria dai 12 anni in su – programmi senza restrizioni per l’orario di messa in onda;
• IV categoria dai 16 anni in su – programmi che devono andare in onda dopo le 20.00.
In particolare, al fine di attribuire correttamente le categorie, le emittenti devono analizzare
i programmi considerando quattro elementi significativi per lo sviluppo dei minori, ossia la visione del mondo presentata, i valori morali contenuti, le emozioni evocate, i modelli di comportamento presentati.
I canali radiofonici possono indicare la categoria dei programmi tramite un annuncio, mentre quelli televisivi con un simbolo grafico.
I programmi contenenti scene in grado di avere un forte impatto sullo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, invece, possono essere trasmessi solamente tra le 23.00 e le 6.00 e
sono vietati ai minori di anni 18.
La legge sulla radiotelevisione, inoltre, in conformità alla direttiva europea, prevede dei
limiti anche per i contenuti pubblicitari: questi, infatti, non devono danneggiare lo sviluppo
dei minori, non devono mostrare minori in situazioni pericolose, non devono esortare direttamente i minori all’acquisto di prodotti o spingerli a persuadere genitori o adulti ad acquistarli.
Inoltre, vieta la trasmissione all’interno dei programmi per bambini, di spot relativi ai cibi o
bevande contenenti ingredienti la cui dose eccessiva non è raccomandata nella dieta; in proposito, inoltre, la legge affida al Consiglio il compito di definire i cibi o le bevande in questione
e le modalità di inserimento di questi contenuti pubblicitari all’interno della programmazione.
Fig. n. 7 - Sistema di classificazione usato in Polonia
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1.11. Portogallo
In Portogallo è l’“ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social”79, istituita con la legge
n.53 dell’8 novembre del 2005, l’autorità amministrativa indipendente che si occupa di regolamentare
e controllare l’attività dei broadcasters. Tra i suoi compiti principali rientrano la garanzia del pluralismo e della diversità, della libertà di informazione, dei diritti fondamentali dei cittadini, la tutela
dei pubblici più sensibili come i minori; l’Erc si occupa, inoltre, di promuovere tra i broadcasters
meccanismi di autoregolamentazione e coregolamentazione.
Le direttive in materia di tutela dei minori sono contenute nella legge sulla televisione e sui servizi
audiovisivi dell’11 aprile 2011 ed, in particolare, nell’art. 27. Quest’articolo vieta la trasmissione di
programmi suscettibili di pregiudicare in maniera grave e manifesta la libera formazione della personalità dei bambini e degli adolescenti; nei servizi audiovisivi a pagamento, però, tali programmi
possono essere mandati in onda con l’utilizzo di accorgimenti tecnici atti ad escludere i minori dalla
visione. La trasmissione di altri programmi, comunque in grado di influire in maniera negativa sui
consumatori più giovani, è permessa solamente tra le 22.30 e le 6.00, accompagnata da un simbolo
visivo di avvertimento adeguato.
Nel 2006 gli operatori televisivi portoghesi hanno adottato un sistema comune di classificazione
e di segnaletica per catalogare i programmi consentiti nella fascia oraria 6.00-22.30. Per l’applicazione
di tale sistema, in ciascuna emittente si è costituita una commissione multidisciplinare interna con
il compito di visionare i programmi per stabilire la fascia di età più idonea alla loro visione. In particolare, il sistema di classificazione prevede che ciascun programma venga valutato considerando
una serie di aspetti del contenuto: il linguaggio utilizzato, la presenza di scene di nudo o di sesso, di
comportamenti aggressivi e violenti, di comportamenti potenzialmente pericolosi che possono essere
imitati dai minori, di scene che possono generare paura o di scene rappresentanti uso di droghe, alcool e tabacco. La segnaletica stabilita per ciascun contenuto, e cioè “TODOS” nel caso di un programma adatto a tutti, oppure “10AP”, “12 AP” o “16”, nel caso sia consigliato ai minori con più di
10, 12 o 16 anni, deve comparire all’inizio del programma e dopo ciascun intervallo pubblicitario.
Per quanto riguarda i contenuti pubblicitari la legge sulla televisione e sui servizi audiovisivi
vieta nei programmi che si rivolgono ai bambini qualunque comunicazione commerciale che
possa pregiudicare lo sviluppo dei minori, incluse quelle relative a cibi e bevande contenenti
Fig. n. 8 - Sistema di segnaletica televisiva utilizzato in Portogallo
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NÍVEL 1 - TODOS
Recebem esta classificação os programas destinados a todos os públicos.
Sem restrições quanto a conteúdos.
NÍVEL 2 - 10AP
Recebem esta classificação todos os programas destinados a indivíduos com mais de 10 anos.
É recomendado o aconselhamento parental (AP) para idades inferiores. Em princípio todos podem
assistir. Algumas cenas, no entanto, podem não ser adequadas a menores mais sensíveis, pelo que
a estação aconselha os pais e educadores a avaliar o seu conteúdo.
NÍVEL 3 - 12AP
Encontra-se neste nível a programação destinada a indivíduos com mais de 12 anos. Recomenda-se
o aconselhamento parental (AP) para idades inferiores.Podem assistir todos os pré-adolescentes e
ado lescentes. O tratamento dos temas deve ser adequado às diferentes fases da adolescência, mas
alguns dos temas tratados podem exigir um particular grau de maturidade, naturalmente distinto
em cada espectador. Nesses casos, os pais e educadores são aconselhados a avaliar o seu conteúdo.
NÍVEL 4 - 16
Recebem esta classificação programas destinados a indivíduos com mais de 16 anos. Presume-se
que este tipo de programas se destina a pessoas expectavelmente informadas sobre o conteúdo
respectivo, o qual poderá revelar-se susceptível de influir de modo negativo na formação da
personalidade das crianças e adolescentes, nomeadamente pela exibição de conteúdos violentos.
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ingredienti non raccomandabili nella dieta in dosi eccessive. In proposito si rileva che nell’aprile
del 2010, è stato adottato dalle associazioni del settore pubblicitario un “Codice di autoregolamentazione in materia di comunicazioni commerciali di alimenti e bevande che si rivolgono
ai bambini” con meno di 12 anni (Código de Auto-Regulação em Matéria de Comunicação Comercial de Alimentos e Bebidas dirigida a Crianças). Questo codice al fine di combattere l’obesità infantile, contiene una serie di regole, a cui le associazioni devono attenersi nella
produzione della pubblicità, relative alla salvaguardia dei principi di legalità e verità, di responsabilità sociale, della salute e della sicurezza, e anche all’utilizzo di personaggi o di programmi
con un alto grado di popolarità tra i bambini.

1.12. Romania
In Romania la Costituzione, adottata nel 1991 e modificata nel 2003, garantisce la libertà di parola e vieta qualunque forma di censura. La legge sull’audiovisivo del 2002, che è stata rivista sia
nel 2009 che nel 2012, e il Codice di regolamentazione dei contenuti audiovisivi, adottato per la
prima volta nel 2006 e modificato nel 2011, contengono le norme fondamentali del settore audiovisivo ed, in particolare, regole riguardanti il diritto di replica, il pluralismo, le pratiche pubblicitarie,
la tutela dei minori.
A garantire il rispetto di queste leggi è il National Broadcasting Council (CNA - Consiliul National al Audiovizualului)80, l’autorità indipendente che ha il compito di regolamentare e controllare
l’intero settore audiovisivo; è formata da 11 membri di nomina del Parlamento, che restano in carica
per sei anni. Gli incontri del Consiglio, che si tengono due volte alla settimana, sono pubblici e
aperti a tutte le parti interessate.
L’ANCOM (National Authority for Management and Regulation in Communications) è, invece,
l’autorità deputata a regolare il settore delle comunicazioni elettroniche.
Norme dedicate alla tutela dei minori sono presenti sia nella legge sull’audiovisivo che nel Codice. In particolare, in linea con le previsioni delle direttive europee, l’art. 27 della legge proibisce
la trasmissione di programmi che possano danneggiare seriamente lo sviluppo dei minori, come
quelli contenenti pornografia o violenza ingiustificata, e limita la trasmissione di quelli comunque
dannosi in determinati orari o con l’utilizzo di accorgimenti tecnici che possano escludere i minori
dalla loro visione.
Il Codice dedica un ampio spazio alla tutela dell’immagine, dei dati personali, e della vulnerabilità
dei minori, e alla classificazione dei programmi ad essi destinati. In particolare, prevede delle norme
differenti a seconda della fascia di età d’appartenenza, nel caso i minori si siano resi protagonisti di
reati in qualità di vittime, imputati o testimoni. Nel caso di minori con meno di 14 anni il Codice
vieta ai broadcasters di usarne le immagini quando “siano stati vittime di abusi sessuali o imputati
di reati o testimoni della perpetrazione di reati”; nel caso siano stati vittime di reati diversi dall’abuso
sessuale, le immagini o le dichiarazioni dei minori possono essere trasmesse solo con il consenso
dei minori stessi e dei genitori o dei rappresentanti legali. Non possono essere, inoltre, trasmesse
interviste di minori di 14 anni che siano stati testimoni di eventi drammatici riguardanti la famiglia
o la comunità di appartenenza.
I minori tra i 14 e i 16 anni, invece, in caso siano imputati o vittime di reati, possono essere mostrati solo con il consenso scritto del minore stesso, dei genitori o dei rappresentanti legali; nel caso
di reati penali o di arresto, inoltre, in trasmissione il minore deve essere assistito da un avvocato.
Le immagini di ragazzi di età tra i 16 e i 18 anni, se vittime o testimoni di reati, possono essere
mostrate solo con il loro consenso e dopo l’eliminazione di qualunque elemento che possa identificarli, se questa richiesta è avanzata dagli stessi ragazzi o dai genitori o dal rappresentante legale;
anche i minori imputati possono essere mostrati solo con il loro permesso e, nel caso siano stati
sottoposti ad arresto o siano sotto indagine penale, nei programmi devono essere assistiti da un
avvocato.
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Il Codice stabilisce regole anche per la partecipazione dei minori ai programmi; in particolare nel caso di programmi diversi da quelli culturali o dalle competizioni sportive la partecipazione dei ragazzi con meno di 14 anni è possibile solo con il consenso dei genitori o dei
rappresentanti legali e, comunque, mai dopo le ore 22.00 se si tratta di live show; è vietata, invece, qualunque presenza di minori di questa fascia di età in programmi che ricostruiscano
reati o eventi drammatici. I broadcasters, inoltre, non possono trasmettere programmi finalizzati a valorizzare l’aspetto fisico dei minori o a mostrarli in pose inadatte all’età, né possono
mandare in onda immagini e foto del corpo di un minore deceduto.
Per quanto riguarda i contenuti e la classificazione dei programmi, il Codice pone un serie
di divieti ai broadcasters sulla trasmissione di programmi che potrebbero essere potenzialmente
dannosi per i minori; in particolare, vieta i programmi che possano incoraggiare o mostrare
nel dettaglio l’uso di droghe, mentre permette la trasmissione di film cinematografici contenenti
scene di consumo di droga solo dopo le ore 22.00. Proibisce, inoltre, tra le ore 6.00 e le ore
22.00 la trasmissione di programmi, diversi dalla fiction, contenenti dettagli o ricostruzioni di
omicidi, suicidi, mutilazioni, pratiche occulte e, in caso di eventi drammatici, vieta la messa in
onda di immagini riprese nel luogo della tragedia o che mostrano la sofferenza di familiari o di
persone vicine alle vittime. Tra le ore 6.00 e le ore 23.00, invece, è vietata la trasmissione di
prodotti contenenti ripetute scene di violenza fisica, psichica o di linguaggio violento, scene di
sesso, di linguaggio o comportamenti osceni, incontri di wrestling non regolati dalle federazioni
sportive.
La classificazione dei programmi deve essere effettuata dalle emittenti sulla base di una serie
di criteri, indicati dal Codice, quali:
• il numero e la natura delle scene violente presenti, così come il loro carattere
gratuito o indispensabile al genere e al soggetto dell’opera;
• l’uso della violenza per risolvere i problemi;
• il modo in cui le immagini ritraggono scene violente, il piano di ripresa, il realismo della
presentazione, il ruolo della colonna sonora nel generare paura o angoscia;
• il contesto in cui viene presentata la droga e il consumo di alcol;
• il numero e la natura delle scene di nudo, la rappresentazione del rapporto sessuale;
• la psicologia dei personaggi e i valori morali rappresentati;
• la tipologia degli eroi, lo scopo delle loro azioni, il loro ricorso alla violenza;
• la presenza e il ruolo dei minori nelle scene di violenza;
• la presentazione di donne in situazioni degradanti;
• il numero e l’intensità delle scene di violenza domestica;
• la qualità e la tipologia del linguaggio;
• il genere o il tema del programma.
Sulla base della valutazione di questi elementi, i programmi possono essere assegnati ad
una delle seguenti categorie:
• programmi accessibili a tutti;
• programmi che possono essere visti da minori di 12 anni solo accompagnati dai familiari,
indicati con la sigla “AP” (parental agreement);
• programmi vietati ai minori di 12 anni, indicati con il simbolo “12”, che possono essere
trasmessi dopo le 20.00;
• programmi vietati ai minori di 15 anni, indicati con il simbolo “15”, che possono essere
trasmessi solo tra le ore 22.00 e le ore 6.00;
• programmi vietati ai minori di 18 anni, diversi dalle produzioni pornografiche, indicati
con “18”, come i film erotici o del genere horror, i film estremamente violenti, che
possono essere trasmessi tra le ore 24 e le 6.00;
• programmi vietati ai minori, con contenuti pornografici espliciti, indicati con “18+”,
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che possono essere trasmessi solo nei servizi audiovisivi on demand tra le ore 1.00 e le
ore 5.00, inclusi in pacchetti opzionali per adulti nel sistema analogico e con la
restrizione del controllo parentale nel sistema digitale.
Anche per la trasmissione dei promo dei programmi rientranti nelle categorie “AP”, “12”, “15”
e “18” deve essere utilizzata la segnaletica corrispondente alla classificazione del programma.

1.13. Spagna
Il 31 marzo 2010 in Spagna è stata approvata la legge generale sulla comunicazione audiovisiva (Ley 7/2010, de 31 de marzo)81 che ha riformato il settore con una normativa attuale, in
linea con la legislazione europea e, in particolare, con la direttiva sui servizi audiovisivi. La
legge, che è stata revisionata già nel 2012, aveva istituito anche l’Autorità audiovisiva statale
(Consejo Estatal de Medios Audiovisuales – CEMA) con il compito di regolamentare e vigilare
il settore, facendo salve, però, le competenze delle Comunità autonome e degli enti locali. In
proposito, si ricorda che in Spagna tra il 2000 e il 2004 sono nati i Consigli regionali audiovisivi
delle comunità autonome della Catalogna, di Navarra e dell’Andalusia, che insieme con il Consiglio audiovisivo della comunità di Madrid, soppresso poi nel 2005, hanno avuto il compito di
monitorare i contenuti dei media e di salvaguardare gli interessi degli utenti radiotelevisivi.
L’Autorità statale, però, non è mai stata effettivamente istituita; nel 2012, invece, il Governo ha
avanzato una proposta di legge per la creazione di un unico organismo di regolamentazione,
la Commissione Nazionale dei mercati e della concorrenza, che dovrebbe assumere le competenze del CEMA e del CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones).
La nuova legge dedica alla tutela dei diritti dei minori l’articolo 7; in particolare, con questo
articolo viene vietata la trasmissione di immagini, così come quella di ogni altro dato, che consenta l’identificazione dei minori, nel caso siano coinvolti in reati o contesi per la custodia parentale, o quando non vi sia stato il loro consenso o quello del loro rappresentante legale.
Per quanto riguarda i contenuti televisivi, la legge vieta la trasmissione di programmi che
possano pregiudicare seriamente lo sviluppo dei minori, come quelli contenenti scene di pornografia, di abusi o di violenza gratuita. Restrizioni vengono imposte ai programmi dedicati al
Fig. n. 9 - Contenuti vietati nella programmazione televisiva spagnola
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gioco d’azzardo e alle scommesse, che possono andare in onda solo tra le ore 1.00 e le 5.00, e a
quelli dedicati all’esoterismo, permessi tra le ore 22.00 e le 7.00. Altri tipologie di programmi,
comunque nocivi, possono essere trasmessi solo al di fuori della fascia oraria di protezione generale dei minori, compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, durante la quale vige il divieto di trasmettere contenuti non adatti ai minori di anni 18, a meno che non si tratti di programmi ad
accesso condizionato per i quali la legge impone l’adozione di sistemi di controllo parentale.
La legge sulla comunicazione audiovisiva ha recepito il Codice di autoregolamentazione sui
contenuti televisivi e infanzia (Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia)82, sottoscritto nel 2004 dagli operatori spagnoli; nella legge vengono riproposte, infatti, le
fasce orarie di protezione rafforzata stabilite dal Codice e viene assegnato agli operatori il compito di classificare i contenuti dei programmi secondo il sistema da esso sancito.
Nelle fasce orarie di protezione rafforzata, comprese tra le ore 8.00 e le 9.00 e le ore 17.00 e
le 20.00 nei giorni feriali e tra le ore 9.00 e le 12.00 nei weekend e nei giorni di festività, come
il 25 dicembre, è vietata la trasmissione di programmi adatti ad un pubblico di età superiore ai
13 anni. Tale limite di età nel gennaio 2012 è stato abbassato ai dodici anni, nell’ambito delle
modifiche apportate al sistema di classificazione del Codice.
L’applicazione di questo sistema prevede che le emittenti analizzino i contenuti dei programmi, valutando la presenza di quattro variabili, ossia comportamenti sociali, violenza, conflittualità e sesso, secondo una serie di criteri riportati nel Codice; ogni programma viene così
asssegnato ad una categoria indicante i limiti di età necessari alla sua visione attraverso una
segnaletica di avvertimento. Le categorie attualmente utilizzate ripropongono quelle adoperate
dal Ministero della Cultura per la classificazione delle pellicole cinematografiche; a partire dal
1° gennaio 2012, infatti, il sistema di classificazione contenuto originariamente nel Codice è
stato adattato a quello utilizzato dal Ministero allo scopo di offrire agli spettatori spagnoli un
sistema unico per orientarsi nelle scelte dei contenuti audiovisivi83. In particolare, le categorie
adoperate sono le seguenti:
• Programmi particolarmente indicati per bambini;
• Programmi per tutte le età;
• Programmi non consigliati per minori di età inferiore ai sette anni;
• Programmi non consigliati per minori di età inferiore ai dodici anni;
• Programmi non consigliati per minori di età inferiore ai sedici anni;
• Programmi non consigliati per minori di età inferiore ai diciotto anni;
• Programmi classificati con X per la presenza di contenuti pornografici o di
violenza gratuita.
In Spagna il tema della tutela dei minori nel rapporto con i media è stato al centro anche del
dibattito sulla crudeltà degli spettacoli delle corride. Alla fine del 2006, infatti, la televisione pubblica spagnola (TVE) aveva deciso di bandire le corride dei tori dalla programmazione, sia perché
andavano in onda negli stessi orari dei programmi televisivi destinati ai bambini sia per i costi
Fig. n. 10 - Sistema di classificazione previsto dal Codice di autoregolamentazione su contenuti televisivi e infanzia
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elevati di trasmissione; nel settembre 2012 però, con il cambio di dirigenza, la TVE ha ricominciato a trasmettere gli spettacoli di tauromachia. Nell’ottobre del 2012, perciò, il CAC, il Consiglio
audiovisivo della Catalogna84, regione nella quale le corride sono illegali dal 1° gennaio 2012 in
virtù di una legge locale, ha richiesto al Ministero dell’Industria, energia e turismo, di adottare
tutte le misure necessarie per evitare la trasmissione delle immagini delle corride nella fascia protetta rafforzata, a causa della presenza di scene di “violenza gratuita e di grave intensità”.
Per quanto riguarda i contenuti delle comunicazioni commerciali, invece, la legge sulla comunicazione audiovisiva, in linea con la direttiva europea, stabilisce che la pubblicità non
debba arrecare pregiudizio ai minori, non debba esortarli all’acquisto facendo leva sulla loro
credulità, che gli spot riguardanti prodotti indirizzati specificatamente ai bambini, come quelli
dei giocattoli, non debbano ingannarli sulle caratteristiche, sulla loro sicurezza e sulle capacità
necessarie per utilizzarli senza produrre danni ad essi o a terzi; la legge, inoltre, vieta la pubblicità del tabacco, delle bevande alcoliche con una gradazione superiore a venti e le comunicazioni commerciali finalizzate a promuovere il culto del corpo, come i prodotti dimagranti,
i trattamenti chirurgici o estetici, che fanno appello al rifiuto sociale o al successo come condizioni dovute a fattori estetici. La legge promuove, inoltre, l’adozione di codici di condotta
da parte degli operatori relativi alle comunicazioni audiovisive commerciali, che possono accompagnare i programmi per bambini o esservi incluse, relative ad alimenti e bevande contenenti sostanze, come i grassi, sodio e zuccheri, la cui assunzione eccessiva non è
raccomandata nella dieta generale.

1.14. Svezia
L’Autorità radiotelevisiva svedese (Myndigheten för radio och tv)85 è stata istituita il 1° agosto 2010 con l’entrata in vigore della nuova legge sulla radio e televisione (Swedish Radio and
Television Act del 2010), che ha allineato la normativa svedese alle previsioni della direttiva
europea. L’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni, monitora e informa il pubblico sullo
sviluppo del settore dei media, può concedere le licenze alle emittenti private (per le pubbliche è il Governo a decidere) e controllare che esse vengano utilizzate nel rispetto delle condizioni previste; in caso contrario può applicare una penale alle emittenti e nei casi più gravi
può arrivare a revocare la licenza. Inoltre, attraverso la Broadcasting commission, che è un
suo organo interno decisionale, verifica, nel caso di segnalazioni, che i contenuti della programmazione radiotelevisiva rispettino la normativa vigente. Le norme in materia di libertà
di espressione sono contenute nella Legge fondamentale svedese del 1991, revisionata nel
2010, mentre le regole specifiche per la radio e la televisione sono contenute nel Radio and
Television Act del 2010.
Per quanto riguarda la tutela dei minori, l’Act non prevede un sistema di classificazione dei
programmi e di fasce orarie protette ma solo regole generali per i contenuti televisivi di estrema
violenza o pornografici, la cui trasmissione è vietata negli orari di maggior ascolto dei bambini
e deve essere essere, comunque, sempre accompagnata da un avvertimento; nel caso della tv
on demand, i programmi devono essere trasmessi in modo da escludere dalla visione i minori.
Regole più stringenti a tutela degli utenti più giovani sono, invece, previste per la pubblicità: la
legge prescrive, infatti, che i programmi destinati ai minori di 12 anni non possano essere interrotti dagli spot; inoltre, è sempre vietata la pubblicità di bevande alcoliche.
Nel gennaio 2011 è stato costituito, inoltre, il Consiglio svedese dei Media86, un’agenzia
governativa che ha il compito di accrescere tra i minori la consapevolezza sulle opportunità
e sui rischi dei media e di proteggerli dagli effetti dannosi che questi potrebbero provocare.
Il Consiglio, infatti, realizza ricerche del settore, diffonde informazioni sullo sviluppo e sugli
effetti dei media e gestisce la campagna per i minori per un uso più sicuro di Internet, con il
supporto finanziario del programma UE Safer Internet. Nel 2010, ad esempio, il Consiglio
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ha effettuato uno studio sull’uso dei media da parte dei bambini della fascia di età compresa
tra i 2 e i 9 anni, rilevando che la maggioranza aveva accesso da casa sia alla TV (97%) che
ad Internet (84%) e che oltre il 10% guardava la tv per più di tre ore al giorno.
Il Consiglio si occupa anche della classificazione dei film che possono essere visti dai minori
di 15 anni, secondo quanto previsto dalla “Legge sui limiti d’età per i film destinati alla proiezione pubblica” del 2010. Se un film, infatti, è giudicato suscettibile di provocare danni ai minori
di 15 anni, deve essere classificato dal Consiglio in una delle seguenti categorie:
• “7”, nel caso non sia consigliato ai minori di anni 7;
• “11”, nel caso non sia consigliato ai minori di anni 11;
• “non approvato”, nel caso non sia consigliato ai minori di anni 15;
• “adatto a tutte le età”, nel caso in cui il film non presenti nessun contenuto pregiudizievole.

1.15. Ungheria
Negli ultimi anni in Ungheria il quadro normativo che disciplina i mezzi d’informazione è
notevolmente cambiato. Nel 2010, infatti, è stata modificata la Costituzione mentre nel gennaio
2011 sono entrate in vigore due nuove leggi che hanno stabilito principi e norme per tutti i
mass media, la “Legge N. CIV/2010 sulla libertà di stampa e sulle norme fondamentali dei contenuti mediatici”, e la “Legge N. CLXXXV sui servizi mediatici e le comunicazioni di massa”.
Queste due leggi sono state successivamente modificate, in seguito alle richieste di organismi
europei e internazionali, tra i quali la Commissione europea87, il Parlamento europeo88 e l’OSCE
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa)89, che avevano espresso forti
preoccupazioni e critiche in merito alla conformità della nuova normativa alle direttive europee
e al rispetto delle libertà fondamentali dei mezzi d’informazione.
Anche la Corte ungherese aveva chiesto al Parlamento di modificare entro il 2012 alcune
disposizioni delle leggi considerate incostituzionali. Anche se le leggi sono state riviste, i timori
che le disposizioni in esse contenute possano ancora ostacolare “il pluralismo dei media e determinare un controllo politico dell’intero settore” non si sono placati, come è stato evidenziato
dall’OSCE nel maggio del 201290.
Per quanto qui interessa, le funzioni dell’Autorità ungherese e le norme relative alla protezione dei minori sono fissate negli articoli 9, 10, 11 e 24 della legge N. CLXXXV sui servizi mediatici e le comunicazioni di massa.
La nuova Autorità dei media91, istituita nel 2010, è responsabile della supervisione e della
regolamentazione di tutto il settore dei media; essa ha preso il posto della Commissione nazionale radiotelevisiva (ORTT), che si occupava del settore dei media, e dell’Autorità nazionale
delle Comunicazioni (NHH), che era il regolatore delle telecomunicazioni. Le sue funzioni e
i suoi poteri sono specificati nelle leggi sopra citate sulla libertà di stampa e sui servizi media
e le comunicazioni di massa, così come nelle leggi emanate successivamente a modifica dei
due atti precedenti; queste leggi hanno introdotto nuove regole per tutti i servizi media e i
prodotti di stampa (emittenza pubblica e privata, Internet, media on demand, stampa cartacea
e online).
L’Autorità è composta da tre organi principali: il Presidente dell’Autorità nazionale dei media
e delle comunicazioni, che è nominato dal Presidente del Consiglio, l’Ufficio dell’Autorità, guidato da un direttore generale nominato dal Presidente dell’Autorità, e il Consiglio dei Media92,
formato da un Presidente che può anche coincidere con quello dell’Autorità, e quattro membri
di nomina del Parlamento, ciascuno con proprie competenze sui diversi settori dei media. In
particolare al Consiglio dei Media la legge sui servizi media e le comunicazioni di massa affida
il compito di vigilare sul rispetto delle norme sulla protezione dei minori (art.182), e di formulare raccomandazioni sugli aspetti principali dell’applicazione pratica del sistema di classifica-
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zione dei programmi, come ad esempio il tipo di segnaletica da utilizzare, o raccomandazioni
per il rispetto delle soluzioni tecniche atte ad escludere i minori da contenuti inadeguati nei
servizi on demand, fissate nelle audizioni pubbliche; può decidere, inoltre, su istanza di un’emittente, la classificazione da dare ad un programma, entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta (articoli 9-11). La legge, infatti, al fine di tutelare i minori da contenuti inadeguati stabilisce che tutti i programmi – con l’eccezione dei notiziari, della pubblicità, dei programmi
sportivi e politici, e delle comunicazioni di servizio pubblico – debbano essere classificati dalle
emittenti radiotelevisive in una delle seguenti categorie:
• Categoria I: programmi adatti ad un pubblico di qualunque età;
• Categoria II: programmi non consigliati ai minori di 6 anni, in quanto contenenti scene
che possono generare paura, o che possono non essere comprese o fraintese dai più
piccoli. Questi programmi possono essere trasmessi a qualunque ora;
• Categoria III: programmi non consigliati ai minori di 12 anni in quanto contenenti scene
che possono generare paura, o che possono non essere comprese o fraintese dai minori
di questa fascia d’età; questi programmi possono essere trasmessi a qualunque ora;
• Categoria IV: programmi non consigliati ai minori di 16 anni in quanto pregiudizievoli
per lo sviluppo fisico, morale o mentale di minori perché contenenti scene di violenza,
sessualità, o di conflitti risolti con la violenza; possono andare in onda solamente tra le
ore 21.00 e le 5.00;
• Categoria V: programmi non consigliati ai minori di anni 18 perché in grado di
danneggiare lo sviluppo fisico, morale o mentale dei minori perché ricchi di immagini
con contenuti espliciti di sesso o di violenza; possono essere trasmessi solo dalle ore
22.00 alle 5.00;
• Categoria VI: programmi che possono seriamente pregiudicare lo sviluppo dei minori
perché contenenti scene pornografiche o di estrema violenza; la loro trasmissione è
vietata, a meno che non sia offerta nell’ambito di servizi on demand.
Le categorie sono rappresentate da pittogrammi indicanti il limite di età per la visione di
un programma. La classificazione di un programma televisivo deve essere comunicata all’inizio
della trasmissione; al contrario, nel caso di programmi radiofonici non vige l’obbligo della comunicazione, ma i programmi rientranti nella categoria II e III possono andare in onda solo
tra le ore 21.00 e le ore 5.00, mentre quelli ricompresi nelle categorie IV e V tra le ore 23.00 e
le ore 5.00.
Nei servizi audiovisivi on demand, invece, non vi sono limiti alla trasmissione dei programmi ritenuti pericolosi per i minori, se sono adottate le soluzioni tecniche necessarie per
escluderli dalla visione.
La legge contiene, inoltre, norme relative alla tutela dei minori da contenuti pubblicitari nocivi; in particolare, l’articolo 24 prescrive che la pubblicità non debba arrecare pregiudizio ai
minori, non debba mostrare minori intenti ad utilizzare alcol o in situazioni pericolose, non
debba esortarli direttamente all’acquisto o a persuadere genitori o altri a comprare i prodotti
reclamizzati e non debba sfruttare la loro credulità o la fiducia riposta negli adulti.
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2. STUDI IN MATERIA DI RAPPORTO MEDIA-MINORI REALIZZATI DA ALCUNE AUTORITÁ NAZIONALI: FRANCIA, GRAN BRETAGNA, SPAGNA
In questa parte l’attenzione è stata focalizzata principalmente su tre Paesi la Francia, la Gran
Bretagna, e la Spagna, rappresentativi rispettivamente di un sistema di segnaletica tra i più
completi sul territorio europeo, di una radicata tradizione di servizio televisivo pubblico, e di
una realtà molto vicina all’Italia dal punto di visto geografico-culturale. Le tematiche approfondite sono inerenti l’attività e le iniziative delle Autorità di settore, rispettivamente il CSA,
l’Ofcom ed il CAC.

2.1. Francia: studi del C.S.A.
Come già evidenziato precedentemente, la protezione dei minori nel settore dei media e
della pubblicità in Francia è realizzata prevalentemente attraverso il modello della segnaletica.
Nel luglio del 1996 il Consiglio Superiore dell’Audiovisivo, a fronte di un incremento del
tasso di violenza nelle fiction, ha invitato le più importanti reti francesi (TF1, France 2, France
3, RFO, Canal+, ecc…) a dar vita ad un sistema comune di informazione e classificazione dei
programmi, creando una “segnaletica giovani” con appositi pittogrammi creati per ogni livello
di classificazione.
Nel settembre del 2002, a seguito di una serie di indagini93, dalle quali era emerso che i genitori erano estremamente favorevoli all’utilizzo della segnaletica ma trovavano spesso difficoltà
nella memorizzazione di essa e nella comprensione dei singoli pittogrammi, il CSA ha modificato il sistema di segnaletica attribuendogli l’attuale fisionomia. Una particolare attenzione è
stata rivolta agli spettacoli televisivi con scene violente e di carattere pornografico, restringendo
le autorizzazioni e perseguendo drasticamente i responsabili delle violazioni.
Per ciò che riguarda la rappresentazione della violenza, da un’indagine di qualche anno fa è
emerso che la violenza più esplicita si concentrava in un 26% del volume orario di trasmissione
di fiction. A questo proposito, una differenza significativa è emersa dal confronto tra reti pubbliche e reti private nel loro contributo a trasmettere scene di violenza sullo schermo, soprattutto se si considerano reati e aggressioni. Tale differenza scompare o si riduce invece se si
prendono in considerazione soltanto i reati. Ad ogni modo, i canali privati sono risultati responsabili di quasi il 70% delle sequenze di violenza trasmesse (aggressione o reati) e la M6 si
è distinta con un 40%. I canali del servizio pubblico sono risultati trasmettere soltanto il 30%
mentre France 2 ha contribuito solo con un percentuale del 13 % sul totale. L’obiettivo dell’indagine è stato quello di acquisire elementi per pervenire a una valutazione della quantità di
violenza diffusa dai canali televisivi francesi, identificando le diverse tipologie di programmi
che ne costituiscono i maggiori rappresentanti e tentando un confronto con alcune indagini
svolte secondo i metodi utilizzati sia negli Stati Uniti che in Canada94.
La Francia, attraverso il Consiglio Superiore dell’Audiovisivo, nel 1997, ha poi collaborato
alla stesura di un documento importante chiamato “Libro verde – guida della Società europea
dell’informazione”, segnando l’inizio di una profonda riflessione a livello comunitario circa le
modalità etico/normative da adottare per la protezione dei minori e della dignità umana nelle
diffusioni audiovisive, sia per quanto riguarda la Tv, ma anche per internet e per i relativi programmi immessi online.
Nel 2010, il Consiglio ha aggiornato il sito web dedicato alla tutela del pubblico giovane,
rendendo disponibili, tra l’altro, dati inerenti l’audience dei minori, in particolare i generi di
programmi più seguiti dai bambini, per età e tempo trascorso davanti alla televisione.
In particolare, viene rilevato che la misurazione dell’audience di programmi televisivi condotti

93 Cfr. Pratiques en matière de contrôle d’accès aux programmes au sein des foyers, Médiamétrie, mai 2000; Les parents et la signalétique, Médiamétrie,
mars 2000.; Les parents et la signalétique, Médiamétrie, décembre 2001; Consultation du public sur la signalétique jeunesse, CSA, 2002. Impact de la
Campagne TV SIGNALETIQUE Septembre/Octobre 2006, Médiamétrie, décembre 2006 (analyse quantitative).Évaluation qualitative de la campagne
de promotion de la signalétique de protection du jeune public, Adage, janvier 2007; Évaluation qualitative de la campagne de promotion de la signalétique
de protection du jeune public, Adage, janvier 2008.; La campagne 2007 de promotion de la signalétique de programmes. Bilan de diffusion et d’audience,
CSA, Direction des études et de la prospective, janvier 2008,; Évaluation qualitative de la campagne de promotion de la signalétique de protection du
jeune public, TNS Sofres, janvier 2009, La campagne 2008 de promotion de la signalétique de programmes. Bilan de diffusion et d’audience, CSA, Direction des études et de la prospective, janvier 2009.
94
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Cfr. Enquête sur la représentation de la violence dans la fiction à la télévision, CSA, novembre 1995.
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da istituti specializzati non includono bambini al di sotto dei 4 anni. Questo, tuttavia, non significa
che essi non guardino la televisione; anzi spesso sono presenti davanti allo schermo, quando il
televisore è acceso, venendo sollecitati e stimolati, loro malgrado, dalle immagini e dai suoni.
Per la fascia di età 4-10 anni, nel 2009, invece, tra i primi 10 programmi più seguiti, otto risultano essere reality show. Tra i 100 programmi più visti dalla predetta fascia 4-10 anni nel
2009, 43 sono telegiornali. A tale proposito, si osserva che i bambini sono titolari del diritto all’informazione inteso come il diritto di accedere alle informazioni su misura per loro età, ma
spesso le notizie trasmesse dalla tv generalista non sono adatte alla loro sensibilità.
Per la fascia 11-14 anni, nel 2009, tra i primi 10 programmi più seguiti sette sono reality
show, seguiti da due fiction e da un programma di intrattenimento musicale.
Per quanto attiene al tempo trascorso dai bambini davanti alla tv emerge che nel 2009, i
soggetti appartenenti alla fascia d’età 4 -10 anni guarda la televisione più di quelli appartenenti alla fascia 11-14 (2 ore e 12 minuti contro 2 ore e 09 min) e che il loro consumo è aumentato di 7 minuti a partire dal 2000 mentre in quella di 11-14 anni è diminuita di 12
minuti.

2.2. Gran Bretagna: Ofcom, Media Literacy e mondo digitale
L’Ofcom è stata istituzionalmente investita dal Communications Act95 del dovere statutario
di promuovere la media literacy; per tale motivo riserva ad essa molta attenzione, sia nei codici
sia nella riflessione con i soggetti attivi del panorama dei media96.
Dall’analisi dell’attività anglosassone in materia si rileva che essa si sviluppa principalmente
attorno a due aspetti: l’alfabetizzazione mediatico-digitale e, trasversalmente, lo studio del rapporto tra minori e new media.
La definizione di Ofcom di media literacy è «la possibilità di accedere, comprendere e creare
comunicazione in una varietà di contesti»97. L’educazione ai media, quindi, deve consentire alle
persone, adulti e minori, di disporre delle capacità, le conoscenze e la comprensione necessarie
per sfruttare appieno le opportunità offerte sia dai media tradizionali che dai nuovi servizi di
comunicazione.
L’educazione ai media è considerata, alla stregua dell’alfabetizzazione tradizionale, come
capacità di ‘leggere’ e ‘scrivere’. Nell’era digitale si tratta però di leggere, scrivere e interagire
con informazioni audiovisive piuttosto che con testi.
Un individuo digitalmente alfabetizzato, ad esempio, dovrebbe essere in grado di usare una
guida elettronica ai programmi televisivi o di condividere o meno i contenuti di un determinato
programma. Allo stesso modo dovrebbe essere capace di interagire via email o telefonino, di
utilizzare le nuove tecnologie per creare contenuti audio e video, di avere abbastanza sicurezza
da ordinare e pagare beni e servizi online, di creare un proprio sito o contribuire a una discussione su un forum o una chat.
La verifica di come gli adulti e i bambini nel Regno Unito sappiano effettivamente accedere,
capire e creare flussi di comunicazione è il fulcro dell’attività di ricerca dell’Ofcom in questo
specifico settore. Lo scopo di molti dei lavori prodotti è, infatti, quello di ottenere una panoramica quanto più completa dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutto il Regno Unito.
In questo contesto, in cui l’attenzione è rivolta prevalentemente al mondo delle comunicazioni elettroniche98, la definizione di “accesso” è molto più ampio di quello di disponibilità materiale delle piattaforme, concentrandosi piuttosto sull’interesse, la consapevolezza, l’utilizzo
e la competenza in materia di ciascuna piattaforma.

95

Section 11 of the Communications Act 2003.

96

La Commissione Europea in una raccomandazione sulla protezione dei minori e la dignità umana (aprile 2004), parla esplicitamente dell’importanza
della media education e richiama questo concetto nel quinto rapporto sull’applicazione della direttiva “Televisione senza frontiere” (Fifth report from
the commission to the council, the European parliament, the European economic and social committee and the committee of the regions on the application
of directive 89/552/EEC “Television without frontiers”)
97

“The ability to access, understand and create communications in a variety of contexts”.

98

Per una panoramica del ruolo dei media elettronici nella vita delle persone cfr. “The digital day”, 2011. La ricerca fornisce una panoramica dei mezzi
di comunicazione utilizzati da giovani ed adolescenti nel corso di un periodo di sette giorni, con un lavoro sul campo svolto in aprile-maggio 2010. Lo
studio è stato progettato per esplorare come le persone utilizzano i media e dispositivi di comunicazione per tutto il giorno, il consumo cross mediale
ed i luoghi del consumo.
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Tali elementi condizionano in maniera decisiva le preferenze di adulti e di minori i quali
hanno, alla luce dell’evoluzione tecnologica e della crescente convergenza tra media, la possibilità di scegliere tra una gamma infinita di dispositivi in grado di supportare una molteplicità
di contenuti multimediali e tipologie di servizio99.
L’attività di ricerca analizzata è caratterizzata da un approfondito studio sui fenomeni più rilevanti e contemporanei del mondo dei new media in generale e di quello digitale in particolare.
Vengono, infatti, più volte sondate le capacità di minori ed adulti, oltre che in relazione ad
attività meramente tecniche, ma comunque prodromiche alla fruizione di internet, quali usare
un mouse, un motore di ricerca, dare inizio ad una connessione, anche relativamente ad un
approccio critico nei confronti delle più evolute forme di interattività. Si chiedono, ad esempio,
sia ad adulti che a minori opinioni sui siti UGC (User generated content), sui social network,
sull’attendibilità100 dei risultati ottenuti dai motori di ricerca in termini di veridicità, indipendenza ed equilibrio dei contenuti101.
In particolare per ciò che concerne l’uso dei social network, l’Ofcom ha analizzato nel 2008
il fenomeno, spiegandone la struttura in modo dettagliato ed esaustivo nonché riportandone
dati quali-quantitativi inerenti le modalità di fruizione e di diffusione102.
Il primo dato significativo emerso è il seguente: nonostante il limite d’età minima per la
maggior parte dei siti di social networking sia in genere 13 anni (14 su MySpace), il 27% di soggetti tra gli 8-11 anni hanno dichiarato di avere un profilo103, dato ancor più allarmante in termini di sicurezza online se letto in sincronia con quanto di seguito analizzato.
Un aspetto molto importante, infatti, nonchè sintomo della profonda trasformazione in atto
delle modalità di socializzazione, è il significato reale del naming “amici”. Questi indicano gli
utenti con cui si ha una connessione online, con i quali si condivide la stessa rete sociale virtuale.
Pertanto il termine può includere, e spesso include, persone che l’utente non ha mai realmente
incontrato.
A differenza di quanto avviene nel mondo reale, le amicizie online e le connessioni sono
visualizzate anche in modo pubblico e visibile attraverso delle friend lists. A meno che l’utente
non imposti delle precise, e non sempre intuitive104, restrizioni in termini di privacy, l’esposizione al pubblico delle friend lists implica che gli utenti condividano i loro dati personali online
con persone che non conoscono affatto. Tali dati includono la religione, opinioni politiche, la
sessualità e la data di nascita, informazioni che nel mondo offline un persona potrebbe condividere solo con gli amici stretti. Dalla ricerca qualitativa dell’Ofcom sembra però che le preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza online non rientrino nella top of mind della maggior
parte degli utenti, siano essi esperti o alle prime armi.
La maggioranza dei risultati emersi confermano quanto i bambini siano molto più esperti
nell’uso delle nuove tecnologie rispetto ai loro genitori, sottolineando l’incalzante allargamento
del gap generazionale nel settore delle nuove tecnologie e nel mondo digitale, distacco con non
poche conseguenze dal punto di vista formativo e di controllo.
Alla luce di quanto illustrato pare evidente come i lavori condotti dall’Ofcom rappresentino
anche un valido ed aggiornato strumento per indirizzare l’attenzione dei genitori nei confronti
di realtà non sempre conosciute dal mondo adulto, ma che necessitano di una supervisione
costante, competente e soprattutto aggiornata105.

99

“The digital day”, 2011.

100

“How people assess online content and services”, 2009.

101

Ciò che è emerso è che la maggior parte dei genitori che usano internet non hanno la capacità autonoma di valutare l’attendibilità di risultati di
ricerca e l’affidabilità di siti internet. cfr. “Digital Lifestyles: parents of children under 16”, 2009.

102

“Social Networking: a quantitative and qualitative research report into attitudes, behavior and use”, 2009.

103

Dalla ricerca si evince che quasi un quinto (22%) degli utenti Internet adulti dai 16 anni e quasi la metà (49%) di bambini di 8-17 che usano Internet
hanno creato il proprio profilo su un sito di social networking. Per gli adulti, il rischio della creazione di un profilo è massimo tra 16-24 anni (54%) e
diminuisce con l’età. I bambini sono più propensi a usare Bebo ma il più popolare sito per gli adulti è Facebook (62% di coloro che hanno un profilo di
social networking).
104

Dallo studio qualitativo è emerso che tutti gli utenti, anche quelli più esperti, trovano le impostazioni della maggior parte dei principali siti di social
networking difficili da comprendere e gestire.

105
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“UK Children’s Media Literacy”, 2010; “Uk Children’s Media Literacy in the Nations: Summary report”, 2010.
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2.3. Spagna: Il Libro Bianco del 2003 del CAC
Nel contesto spagnolo molto attivo è il Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) del
quale, tra le varie iniziative, si segnala il Libro Bianco sul rapporto tra media e minori di cui si
riporta una breve disamina.
La prima parte del lavoro introduce l’argomento da una prospettiva teorica, rilevando la
messa a fuoco dei lavori e proponendo una visione sistematica.
Vi sono raccolti i principi concettuali necessari per risolvere i problemi e le preoccupazioni
di carattere generale sul tema della tutela dei minori nel settore audiovisivo. Questa parte è
stata divisa in due sezioni principali: la prima inerente il rapporto tra la realtà mediatica e i minori e la seconda riguardante i contenuti di rischio per i giovani e bambini.
Per ciò che concerne il primo punto, l’approccio dato dal Consejo del Audiovisual de Cataluña non è di tipo causale, volto a verificare il rapporto di consequenzialità intercorrente tra
l’influenza dei media e la condotta di minori ed adolescenti. Al contrario, si parte dalla concezione che i media audiovisivi siano una sorta di ecosistema in cui ogni singolo aspetto debba
relazionarsi con il suo contesto.
Nello stabilire la relazione tra l’educazione e i media, viene sottolineato più volte quanto
l’educazione sia il nodo centrale. L’educazione che sottende ad un consapevole consumo del
mezzo di comunicazione da parte dei minori, e non solo, dovrebbe infatti considerare i media
per ciò che sono: strumenti di comunicazione in grado di favorire un progetto educativo o, al
contrario, di sfavorirlo.
La dimensione ambientale proposta mira ad ottenere effetti a lungo termine, sottolineando
gli effetti cognitivi più che quelli comportamentali, contribuendo altresì ad accrescere la macroanalisi per comprendere il funzionamento globale della società.
L’approccio ambientale va oltre la contemplazione delle due variabili media e pubblico. Consente invece di coinvolgere nell’analisi altri elementi, come le condizioni di accesso ai media,
la valutazione dell’uso di mezzi di comunicazione, le competenze linguistiche e cognitive del
destinatario e del loro ambiente culturale, il ruolo che la famiglia attribuisce alla televisione o
le alternative ad essa che propone.
Dopo una review della normativa in materia, il secondo punto viene sviluppato partendo
dall’analisi di vari contenuti rischiosi in cui potrebbero incorrere minori ed adolescenti. Sono
qualificati come contenuti rischiosi quelli che presentano un rischio potenziale, con o senza
un impatto diretto sul comportamento individuale, e quelli che nel lungo termine, nel loro insieme, possono essere dannosi per la società e la cultura in generale.
I contenuti di rischio collidono con la direzione dell’educazione e per questo sono fonte di
preoccupazione per le famiglie e gli educatori.
L’atteggiamento generale di fronte a tali contenuti ha creato la necessità di criteri di qualità
concordati per discernere i potenziali rischi o danni.
Per contenuti di rischio si intendono quei contenuti violenti, sessisti o razzisti, pornografici,
quelli che incitano al consumo, che tendono a corrompere la lingua, che violano le regole del
rispetto per gli altri, che violano il diritto all’onore, la riservatezza e la privacy degli individui.
Anche se è difficile ravvisare un “effetto indiretto” dei contenuti rischiosi sui comportamenti
personali, si può per altro verso individuare un effetto “cumulativo” degradante il contesto sociale e culturale, e, più in particolare, produttivo di una totale confusione e incertezza rispetto
ai fondamentali principi morali.
Nella seconda parte si affronta l’argomento sviluppandolo per aree tematiche: il consumo
di media tra bambini ed adolescenti, l’industria dei mezzi di comunicazione e l’offerta dei programmi, l’educazione e i mezzi di comunicazione.
Ciò che viene rilevato dal CAC è che la maggior parte dei minori dedicano più tempo alla
televisione che alla scuola106.

106 Dati derivanti dai seguenti questionari: Minuti di fruizione da lunedi a domenica, Evoluzione del consumo medio per giorni della settimana (4-12
anni), Evoluzione del consumo medio per giorni di scuola e fine settimana (4- 12 anni), Evoluzione del consumo medio per giorni di scuola e fine settimana (13 anni in su), Evoluzione del consumo medio per giorni della settimana, Consumo della tv secondo variabili socio-demografiche: età
(minuti/persona/giorno).
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Il consumo della televisione va ad incrementarsi nel fine settimana e nei periodi di vacanza
ed è direttamente proporzionale al livello di reddito e di istruzione familiari. I minori e gli
adolescenti preferiscono vedere la programmazione dalle 22 in poi, al di fuori della fascia
protetta.
Il consumo medio infantile è di 30 ore settimanali; è esteso nel tempo, continuo e intenso.
Non vi è, per la maggior parte dei casi, controllo da parte dei familiari: i minori sono autonomi nell’accedere ai contenuti, guardano programmi per adulti, specialmente sui canali generalisti.
Le abitudini, le responsabilità lavorative, l’organizzazione familiare determinano il tipo,
il tempo ed il modo del consumo di contenuti audiovisivi. Si pensa che la responsabilità del
consumo di contenuti audiovisivi dei minori ricade maggiormente sulla famiglia, però anche
le condizioni lavorative, la socializzazione derivante dai mezzi di comunicazione e altri fattori
rendono ogni giorno più difficile il controllo e la gestione del consumo di contenuti audiovisivi tra minori e adolescenti.
Nella seconda area tematica si analizza quanto e come le esigenze di mercato influenzino
positivamente o negativamente la qualità dell’offerta dei programmi.
Partendo dall’innegabile circostanza per cui l’industria dell’audiovisivo è oggi una delle
industrie di maggior peso sociale ed economico, si sottolinea come i media abbiano esasperato la loro competitività e influenza per procacciarsi audience e finanziamenti derivanti
dalla pubblicità.
Questa tendenza ha delle conseguenze evidenti sul pubblico infantile e adolescente. I minori, infatti, rappresentano per i media un target pubblicitario, un fattore decisivo per il consumo adulto e un elemento per la fidelizzazione.
I mezzi di comunicazione utilizzano questi fattori come strategia per realizzare campagne
ed operazioni di merchandising così come per alimentare attitudini trasgressive e attrattive
facili da imitare da parte dei minori.
Il dato più preoccupante rilevato è che la programmazione specifica per il pubblico dei
minori sta decrescendo e in alcuni casi è addirittura inesistente107.
Le emittenti televisive, viene più volte sottolineato, dovrebbero prima di tutto abbandonare il vassallaggio nei confronti delle esigenze di natura esclusivamente commerciale, la ricerca dell’audience a qualunque prezzo, la continua disattenzione dei gusti dei minori e il
disprezzo per i valori educativi e culturali.
Nella terza area tematica viene, infine, analizzato un allarmante dato rappresentato da un
netto distacco tra i contenuti e metodi dell’educazione scolastica e quelli dei media audiovisivi. Ognuno dei due settori apporta una visione del mondo, della conoscenza e della espressione sempre più distanti. Il discorso televisivo preponderante potenzia la spettacolarità e
abitua ad un punto di vista opposto a quello voluto nelle scuole.

2.4. Considerazioni
Ciò che è emerso dagli studi è che i media costruiscono una sorta di ambiente che pervade
la vita dei bambini e dei giovani. Essi sono un fattore innegabile di socializzazione e di istruzione o di formazione dei bambini.
D’altra parte l’ambiente audiovisivo non è un qualcosa di naturale, ma il prodotto di pratiche, istituzioni e routine umane e sociali, per questo può essere modificato ed adeguato
alle necessità e ai valori sociali.
Per pervenire a che i valori dell’industria e del mercato audiovisivo non contraddicano i
valori della civiltà e della società democratica, si dovrebbe operare con una responsabilità
condivisa quale risultato del dialogo tra le parti interessate: industria ed operatori, governo
ed istituzioni politiche, educatori, famiglie, bambini e giovani.
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Durante la stagione 99-2000 i canali generalisti hanno destinato solo il 10,3% alla programmazione infantile e nella stagione 2001-2002 questa percentuale è arrivata fino al 7,3%. quando scompare la programmazione per bambini in realtà scompare il prodotto audiovisivo espressamente pensato
per lo sviluppo e la crescita intellettuale dei bambini.
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Il consumo infantile della televisione risulta, infatti, esteso ed intenso, per lo più senza
controllo familiare, a discapito di altre attività di fondamentale importanza per un completo
e corretto sviluppo psico-fisico.
La situazione rappresentata si aggrava ancora di più se si aggiunge che la fruizione non è
solo di programmi per bambini ma anche di quelli generalisti per adulti. Non tutti i minori
vivono in un contesto familiare capace di critica o di educazione all’uso del mezzo di comunicazione. Anche se la famiglia è da considerarsi la principale responsabile nel consumo infantile della televisione è evidente che avranno bisogno, per assumersi tale responsabilità, di
informazioni; ciò implica uno sforzo continuato e la vigilanza su contenuti e fasce orarie.
Infine, per l’industria audiovisiva i minori sono consumatori particolarmente appetibili e
facili da manipolare. Paradossalmente, in percentuale esiste poca programmazione specifica
e targettizzata e ciò comporta una fruizione sostitutiva di programmi per adulti.
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INTRODUZIONE
Sul presupposto che la tutela dei minori sia un valore da difendere nell’interesse generale, la
Commissione delle Comunità Europee nel “Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità
umana nei servizi audiovisivi e di informazione” affronta, già nel 1996, taluni problemi legati
alla protezione del pubblico dei minori in relazione alla rapida evoluzione dei servizi audiovisivi
e di informazione.
Tale lavoro viene presentato contestualmente alla Comunicazione della stessa Commissione
dal titolo “Informazioni di contenuto illecito e nocivo su Internet” che propone misure per affrontare questioni emergenti legate alla diffusione di Internet quale potenziale veicolo di informazioni di contenuto nocivo per i minori.
La Commissione sottolinea come per consentire ai nuovi servizi audiovisivi ed informativi di
svilupparsi in un clima di serenità e fiducia sia della massima importanza lottare contro la diffusione di contenuti che offendono la dignità umana e tutelare i minori dall’esposizione a contenuti pregiudizievoli al loro sviluppo. Si mostra, d’altro canto, pienamente consapevole della
necessità di individuare soluzioni atte a garantire al tempo stesso il diritto alla libertà di espressione e la tutela del pubblico dei minori nei confronti di contenuti per essi pregiudizievoli e
tuttavia non illegali sul piano generale, come, ad esempio, le trasmissioni a contenuto erotico
per adulti.
Quanto al settore dei media audiovisivi emergenti la Commissione rileva che le misure dirette a
tutelare i minori risultano più efficaci se adottate dalla base, con il sostegno attivo dei fornitori
dei servizi di media, anziché dal vertice mediante l’adozione di una censura preventiva.
In proposito, infatti, la citata Comunicazione suggerisce, in risposta alle richieste del pubblico
inerenti la tutela dei minorenni, una verifica da parte dei genitori del materiale che entra nelle
loro case via Internet mediante un sistema di filtraggio e di controllo a valle che dà rilievo alla
responsabilità delle figure genitoriali piuttosto che all’intervento di istituzioni pubbliche.
I principi enunciati nel “Libro verde” hanno trovato attuazione nelle Direttive del Parlamento
Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 e 2007/65/CE dell’11 dicembre 2007 che
hanno modificato ed integrato la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 (Direttiva sui servizi di media audiovisivi) e, da ultimo, nella Direttiva 2010/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010.
Le Direttive in materia di tutela dei minori nei servizi di media audiovisivi sono state recepite
in Italia nel “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (TUSMAR) emanato
con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successivamente modificato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive) e con decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della
direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive)
Con specifico riguardo alla normativa nazionale, va evidenziato che l’articolo 34, comma 6
del TUSMAR prevede l’obbligo da parte delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse
su qualsiasi piattaforma di trasmissione, di osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori (Codice Media e Minori), approvato
il 29 novembre 2002, originariamente elaborato dalle Imprese televisive per migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, indirizzare le famiglie ed il pubblico più giovane ad
un uso corretto della televisione e sensibilizzare i produttori dei programmi alle esigenze dei
minori.
Analogamente l’articolo 35bis del TUSMAR prevede l’obbligo di osservare le misure previste
a tutela dei minori dal codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato
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Codice Media e Sport, sottoscritto il 25 luglio 2007 dai principali operatori radiotelevisivi e di
stampa e recepito con decreto 21 gennaio 2008, n. 36 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia. Il Codice Media e Sport disciplina essenzialmente le modalità di conduzione delle
trasmissioni di informazione sportiva, dedicando specifica attenzione ai giovani ed ai minori
ed impegnando nei loro confronti gli operatori radiotelevisivi a diffondere, nei programmi dedicati ad avvenimenti sportivi, i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali
valori.
Contro le insidie che la rete può riservare ai minori è stato altresì firmato il 19 novembre 2003
dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l’innovazione tecnologica, insieme alle più
rappresentative associazioni di provider, il Codice di autoregolamentazione Internet e Minori
(Codice Internet e Minori). Con l’adesione al Codice i fornitori di accesso alla rete si impegnano
ad offrire strumenti per promuovere l’uso sicuro di Internet e precludere ai minori di incontrare
siti dannosi al loro corretto sviluppo. La procedura di co-regolamentazione – mediante la quale
l’industria si impegna a darsi regole e ad adottarle, mentre un organismo di controllo pubblico
vigila sul rispetto delle stesse – già più volte incoraggiata dalle fonti comunitarie (decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 276/1999/CE del 25 gennaio 1999 e successive modifiche
apportate con decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno
2003) e nazionali (TUSMAR), è stata ritenuta la più adatta alla gestione dei fenomeni della società dell’informazione per assicurare agli utenti di età minore un adeguato sistema di protezione. Il diritto alla sicurezza nella navigazione in Internet viene ribadito nella “Carta dei diritti
dei minori in rete” approvata il 3 febbraio 2004 dal Consiglio Nazionale degli Utenti, costituito
presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La Carta evidenzia le favorevoli potenzialità di Internet per la crescita e lo sviluppo del minore rilevando, peraltro, l’esigenza di adeguata assunzione di responsabilità da parte di tutti gli interlocutori: dalla famiglia alla scuola,
dalle istituzioni ai fornitori di servizi in rete.
Il sistema di tutela dei minori nella prestazione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e
nella rete si realizza, dunque, mediante un complesso di interventi normativi, regolamentari
ed autoregolamentari che di seguito si andrà ad analizzare, secondo un criterio sistematico basato su una distinzione di natura contenutistica.

A - GLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE
Un primo gruppo di disposizioni afferisce alle previsioni a tutela dei minori contenute nel complesso normativo relativo agli obblighi di programmazione. Come è noto, l’attività di comunicazione, quando utilizza il mezzo audiovisivo, va soggetta a particolari oneri e obblighi posti
in capo ai soggetti che comunicano in considerazione della limitatezza – ancorché tale nozione,
in un contesto digitale e in presenza di pluralità diversificate di piattaforme trasmissive assuma
contorni di relatività – dello «spazio» di trasmissione, che comporta l’attribuzione di un carattere di pubblicità all’esercizio dell’attività di comunicazione e la conseguente imposizione di
obblighi a tutela della concorrenza e del telespettatore-utente.
In tale contesto, assume valenza e significato pregnanti la predisposizione di misure, strumenti
e obblighi finalizzati a garantire una protezione rafforzata per quella categoria di telespettatori
«deboli» in quanto caratterizzati da un incompiuto senso critico in conseguenza del loro essere
in fase di evoluzione.
Tra tali misure possono essere richiamate la ripartizione della programmazione in fasce orarie
a seconda della minore o maggiore partecipazione della componente «minori» all’interno della
complessiva audience di riferimento; la distinzione delle misure a seconda che le trasmissioni
risultino liberamente disponibili (free-to-air) o ad accesso condizionato, l’introduzione di stru-
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menti di valutazione/classificazione dei contenuti e la conseguente previsione di una simbologia
iconografica che pubblicizzi tale classificazione, che peraltro nel sistema italiano sono previsti
nel quadro dell’autoregolamentazione e non con previsioni normative.
Come si vedrà, un sistema normativo di classificazione è previsto soltanto per i contenuti gravemente nocivi per i minori, mentre per quanto riguarda la programmazione recante potenzialità (non gravemente) pregiudizievoli per i minori, il dettaglio specificativo delle misure è
recato dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori.

A.a - Programmazione gravemente nociva ai minori
Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. In deroga a detto divieto, tali trasmissioni possono essere rese disponibili, unicamente dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, a condizione che
venga adottato un sistema di protezione dotato di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che
i minori le vedano o ascoltino normalmente e che le stesse siano precedute da un’avvertenza
acustica ed identificate per tutta la loro durata mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile (art. 27 co.1 Dir. 2010/13/UE e art. 34, co.1, 2, 3, 5 e 11 TUSMAR).
Come previsto dall’articolo 34, comma 1 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici nel testo modificato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il Ministero dello
sviluppo economico, con decreto 1° aprile 2011 ha approvato i criteri generali per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico
o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato.
Tale decreto, dopo aver individuato alcuni ambiti tematici (violenza, sessualità, tematiche sociali, relazionali e comportamentali) e talune modalità rappresentative (rappresentazione esplicita, durata dell’inquadratura, intensità della rappresentazione in relazione al grado di
insistenza ed al livello di realismo, ripetizione/frequenza di un certo contenuto all’interno di un
testo, gratuità delle scene rispetto all’economia della narrazione nel suo complesso), ha stabilito
che una o più delle suddette modalità rappresentative – ove caratterizzino il programma nel
suo insieme, o una o più parti significative di esso – applicate a ciascuno degli ambiti tematici
indicati, portano, in relazione alla classificazione di un programma come «gravemente nocivo»,
alle seguenti definizioni.
Violenza intesa come:
• rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell’esercizio di violenza gratuita o insistita o
efferata e delle sue conseguenze (lesioni, morte);
• rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell’uso della violenza a fini di tortura o perversione;
• esaltazione della violenza sia all’interno della famiglia sia in ambito politico, religioso,
razziale, sessuale, fatto salvo il divieto assoluto di programmi contenenti incitamento all’odio
basato su razza, sesso, religione, nazionalità, di cui all’articolo 32, comma 5, del (…)Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Sessualità intesa come:
• pornografia (come definita nella delibera 23/07/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni);
• all’interno della rappresentazione di relazioni sessuali, presenza di elementi perversi e/o
devianti, che portano alla degradazione dell’individuo.
Tematiche sociali, relazionali e comportamentali intese come:
• rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti di discriminazione (come
definita nell’art. 3 della Costituzione);
• rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti offensivi dei diritti fondamentali
dell’individuo e della dignità della persona, fermo restando il rispetto di quanto previsto
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dall’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n.177/05 con riguardo alla dignità della persona;
• istigazione alla commissione di reati, all’abuso di alcol e all’utilizzo di sostanze stupefacenti;
• rappresentazione induttiva di emulazione di atteggiamenti e comportamenti pericolosi
socialmente o individualmente;
• esaltazione del male nelle sue forme più estreme.
La disciplina approvata dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. 1° aprile 2011, relativa
ai criteri da adottare per la classificazione dei programmi da considerarsi gravemente nocivi
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori risulta superata con l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, che obbliga i fornitori dei servizi di media audiovisivi
e i fornitori di servizi ad attenersi ai criteri fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di conformare la programmazione ai divieti in materia di trasmissioni gravemente
nocive per i minori (art. 34, co.1 TUSMAR).
Con delibera n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
in conformità alle disposizioni del TUSMAR, nel testo modificato con decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 44, ha approvato il “Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare
per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il
nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto
anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11
del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.
Il Regolamento stabiliva che tali programmi sono offerti dai fornitori di servizi media audiovisivi
con una funzione di controllo parentale che ne inibisca specificamente e selettivamente l’accesso,
sin dalla prima utilizzazione e ad ogni successiva fruizione, fatta salva, in ogni caso, la libertà
dell’utente maggiorenne di eliminare stabilmente la funzione di controllo parentale mediante
procedure che saranno allo stesso comunicate. L’abilitazione alla visione dei predetti programmi
può avvenire esclusivamente mediante l’inserimento, da parte dell’utente maggiorenne, di un
codice segreto personale specifico e individualizzato. Non costituisce codice segreto idoneo a tale
scopo il PIN standard preimpostato dal produttore del dispositivo di accesso, reperibile normalmente nel manuale di istruzioni dello stesso o fornito mediante altre modalità. Tale PIN standard preimpostato può essere utilizzato per l’accesso a una procedura di personalizzazione del
codice segreto necessaria per consentire la visione dei contenuti classificati per soli adulti.Anche
la disciplina in materia di c.d. “parental control”, è stata tuttavia superata con l’entrata in vigore
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 che, dopo aver limitato ai soli fornitori di servizi
di media audiovisivi a richiesta la facoltà di mandare in onda trasmissioni gravemente nocive
per i minori, ha attribuito all’Autorità il compito di stabilire la nuova disciplina di dettaglio concerenente l’indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o
ascoltino normalmente tali programmi (art. 34, co.11 TUSMAR).
Al momento della pubblicazione del presente lavoro sono in via di definizione presso l’Autorità
le procedure per la determinazione dei nuovi criteri da adottare per la classificazione dei programmi da considerarsi gravemente nocivi per i minori e la fissazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi per l’esercizio della funzione di controllo parentale, che hanno visto
partecipi, in una complessa mediazione di interessi contrapposti, gli operatori del settore e le
associazioni rappresentative dei fornitori di servizi di media audiovisivi e degli utenti.
Sebbene il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella sua ultima stesura si
riferisca alle emittenti televisive “diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione”, vale la pena
osservare che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 661/06/CONS del
15 novembre 2006 era già intervenuta nello specifico settore della telefonia mobile con l’intento
di precludere ai minori l’accesso ai contenuti destinati al pubblico adulto diffusi su terminali
mobili (c.d. videofonini), stabilendo che gli operatori di comunicazioni che offrono servizi au-
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diovisivi e multimediali, diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri o su reti di comunicazioni mobili e personali, destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, il cui
contenuto sia destinato ad un pubblico adulto o, comunque, possa nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, devono adottare, nelle offerte dei predetti servizi un sistema di protezione dei minori dall’accesso a tali contenuti avente un grado di sicurezza pari agli analoghi
sistemi applicati alla diffusione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato (art.1
delibera n. 661/06/CONS recante:“Misure di sicurezza in materia di tutela dei minori da implementare sui terminali mobili di videofonia”).

A.a.1 - Scene di violenza gratuita - insistita - efferata
Un ambito tematico di particolare considerazione riguarda il tema della identificazione di
contenuti recanti la rappresentazione di violenza dalla cui esposizione, come si è rilevato
supra, in sede di analisi della letteratura scientifica, si riscontrano nei minori una serie di effetti, che vanno dalla desensibilizzazione, alla emulazione mediante assunzione di comportamenti aggressivi, fino all’effetto ansiogeno correlato all’angoscia di immaginarsi soggetto
passivo di atti violenti.
In proposito, il sistema italiano è caratterizzato da una specifica previsione normativa.
Sono vietati i programmi che presentano scene di violenza gratuita, insistita o efferata, che, in
quanto da considerarsi gravemente lesivi dello sviluppo dei minori, possono essere resi disponibili, unicamente dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, a condizione che
venga adottato un sistema di protezione dotato di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che
i minori li vedano o ascoltino normalmente e che gli stessi siano preceduti da un’avvertenza
acustica ed identificati per tutta la loro durata mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile (art. 27 co.1 Dir. 2010/13/UE e art. 34, co. 1, 2, 3 e 5 TUSMAR).
In assenza, nella normativa comunitaria, della definizione dei confini entro i quali la rappresentazione della violenza possa definirsi gratuita, insistita, efferata, è intervenuto il D.M.
1° aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico che ha individuato le modalità di rappresentazione della violenza ai fini della qualificazione delle scene come gravemente pregiudizievoli dello sviluppo fisico e psichico dei minori: rappresentazione esplicita, durata
dell’inquadratura, intensità della rappresentazione in relazione al grado di insistenza ed al
livello di realismo, ripetizione/frequenza di un certo contenuto all’interno di un testo, gratuità delle scene rispetto all’economia della narrazione nel suo complesso. Tale decreto, tuttavia, come sopra ricordato risulta caducato dalla intervenuta riformulazione dell’articolo
34 del TUSMAR da parte del decreto legislativo n. 120/2012. Peraltro, come sopra osservato,
sono in corso presso l’Autorità le procedure per la determinazione dei criteri da adottare
per la classificazione dei programmi da considerarsi gravemente nocivi per i minori ed in
tale sede è affrontata anche la tematica della rappresentazione della violenza nelle trasmissioni televisive per la ridefinizione dei limiti entro i quali la stessa debba considerarsi gratuita, insistita o efferata.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in sede di applicazione della normativa in materia di tutela dei minori, ha finora ritenuto gratuita la violenza nei casi in cui ha riscontrato
un compiacimento nella relativa rappresentazione, una sproporzione tra le parti violente e le
rimanenti, e quando la rappresentazione della violenza non è risultata funzionale all’economia
narrativa del programma in cui veniva raffigurata (cfr., ad es., delibera AGCOM n. 183/09/CSP).
Viceversa, ha ritenuto che la presenza di scene violente e ricche di tensione può essere talvolta
giustificata dalla rappresentazione di valori morali che emergono dal contesto narrativo (cfr.,
ad es., delibera AGCOM n.206/10/CSP), dalle finalità educative e formative del programma
(cfr., ad es., delibere AGCOM nn. 123/08/CSP e 191/09/CSP) ovvero dal soddisfacimento di
esigenze connesse al diritto di cronaca (cfr., ad es., delibera AGCOM n. 5/07/CSP).
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A.a.2. - Scene pornografiche
Il tema della rappresentazione della sessualità in relazione alla tutela dei soggetti in età evolutiva
costituisce un ulteriore profilo problematico della regolazione della comunicazione audiovisiva.
In particolare, poiché dalle ricerche scientifiche in materia si evince che i contenuti caratterizzati da riferimenti di natura sessuale vengono fruiti dai minori con finalità di apprendimento
esperienziale, secondo alcuni studi la pornografia – in quanto rappresentazione di attività sessuale gratuita e decontestualizzata rispetto ai profili relazionali, oltre che estremizzata quanto
a tipologia di atti produttivi esclusivamente di «piacere estatico» – può avere effetti condizionanti sulla percezione e sullo sviluppo della sessualità nel minore.
D’altra parte, lo sviluppo del mercato dal lato dell’offerta e il pubblico adulto come rappresentativo della domanda di contenuti pornografici sui servizi di media audiovisivi richiedono un
intervento che nel principio della necessaria protezione del minore riservi spazio alla garanzia
della libertà di autodeterminazione dell’utente adulto.
Sono vietati i programmi che presentano scene pornografiche, che, in quanto da considerarsi
gravemente lesivi dello sviluppo dei minori, possono essere resi disponibili, unicamente dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, a condizione che venga adottato un sistema di
protezione dotato di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori li vedano o ascoltino
normalmente e che gli stessi siano preceduti da un’avvertenza acustica ed identificati per tutta
la loro durata mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile (art. 27 co.1
Dir. 2010/13/UE e art. 34, co. 1, 2, 3 e 5 TUSMAR).
Nella normativa comunitaria il termine “pornografia” viene ritenuto rilevante ai fini del tipo
di contenuti da considerarsi gravemente nocivi allo sviluppo fisico e psichico dei minori ma
non forma oggetto di specifica definizione.
Il legislatore nazionale definisce per la prima volta il “materiale pornografico” nell’articolo 31
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ma il
concetto elaborato risulta circoscritto al solo ambito tributario e non pertinente al fenomeno
della pornografia nel suo complesso o alla materia dei contenuti pornografici diffusi attraverso
il media radiotelevisivo.
In tale specifico settore è altresì intervenuta l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con
la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, che fornisce le linee interpretative e di indirizzo
per individuare la natura delle scene e dei programmi radiotelevisivi da qualificare come pornografici.
Nella delibera n. 23/07/CSP viene definita pornografica “la descrizione, l’illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale,
che risulti offensiva del pudore”.
Adottando un criterio interpretativo di derivazione giurisprudenziale, l’Autorità delle comunicazioni qualifica poi come offensiva del pudore “la descrizione, l’illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l’esibizione di organi
genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale,
ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell’istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce
dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza”.
Affrontando la delicata tematica inerente il rapporto tra oscenità e arte, l’Autorità ha altresì
stabilito che “non rientra nel divieto di trasmissione di scene pornografiche la rappresentazione
che, pur ricadente nella suddetta definizione sia parte di un contesto culturale o di valore artistico e risulti non fine a sé stessa ma funzionale all’economia dell’opera in cui è inserita”.
Quanto alla qualificazione della pornografia ai fini della classificazione dei programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, il D.M. 1° aprile
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2011 del Ministero dello sviluppo economico ha operato un diretto rinvio ai criteri individuati
con la delibera n. 23/07/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre si è in
attesa di conoscere le determinazioni adottate da quest’ultima a conclusione delle procedure
per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei programmi gravemente nocivi
per i minori.

A.b. - Programmazione nociva e inadatta ai minori
Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la
scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente
tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel
caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e, nel caso
di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere
identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo
chiaramente percepibile (art. 27 co. 2 Dir. 2010/13/UE, art. 34, co. 2 TUSMAR e paragrafo 2.5
Codice Media e Minori).
Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30 le emittenti sono tenute a: a) dare
esauriente e preventiva informazione – nell’attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet –
relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull’intera programmazione, segnalando in
particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad
una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli
orari della programmazione; b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte
del pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento
ai programmi trasmessi in prima serata; c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono
più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche
specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a
darne adeguata informazione (paragrafo 2.2 Codice Media e Minori).
Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30 le emittenti sono tenute ad evitare
quelle trasmissioni: a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori; b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano
le confessioni e i sentimenti religiosi (paragrafo 2.5 Codice Media e Minori).
Al fine di garantire effettività alla tutela del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei
minori l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, avendo riscontrato nei programmi di
intrattenimento e nei reality show una ripetuta presentazione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto e trasgressione, è intervenuta nello specifico ambito con la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006, che richiama le emittenti
a rispettare, nell’ambito dei programmi di intrattenimento, i principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della
persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi. In particolare, tali programmi dovranno rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti,
evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la
sensibilità dei minori. Nell’esercizio del diritto di satira nell’ambito di programmi radiotele-

Parte I - Review Sistematica

141

Libro Bianco_PARTE I - CAP 8_Layout 1 24/09/13 10:53 Pagina 142

visivi dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti mediante l’ uso appropriato della
forma e del linguaggio. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare cautele
rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso nella predisposizione
della “scaletta” dei programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali
di violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e i conduttori
alla vigilanza specificamente intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile,
di degenerazione.

A.c. - Programmazione idonea e dedicata ai minori
Le emittenti sono tenute a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla
programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi. In particolare, le Imprese
televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista
e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), sono
tenute a ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti
da essi gestite si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai minori che tenga
conto delle indicazioni del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in materia di
programmazione per minori (paragrafo 3 Codice Media e Minori).
Nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00 e all’interno
dei programmi direttamente rivolti ai minori le emittenti televisive, anche analogiche, sono
tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di autoregolamentazione Media
e Minori l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori (art. 34 co. 7 TUSMAR).
Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce la trasmissione, in orari appropriati,
di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva (art. 45 co. 2 lett. h TUSMAR).

B - LA PROGRAMMAZIONE PER GENERI
B.a. - Programmi di informazione
Un profilo di particolare «sensibilità» nella determinazione delle misure di protezione dei
minori è rappresentato dalla programmazione informativa. Se, infatti, la comunicazione audiovisiva può essere assoggettata a particolari misure di protezione, sul presupposto del soddisfacimento di un interesse generale che risulta costituzionalmente prevalente, quello di
garantire lo sviluppo fisico-psichico dei minori come soggetti, nel caso dell’informazione si
è in un ambito di tutela costituzionale rafforzata, in quanto il diritto di informare e ad essere
informati costituisce una species del genus libertà di espressione.
La tutela dei minori, pertanto, non può determinare seppure indirettamente forme di limitazione di natura censoria; potrà, eventualmente, indurre all’adozione di cautele formali, per
conciliare le esigenze di cronaca con la necessaria prevenzione di fruizione da parte dei minori di contenuti che risultino loro pregiudizievoli in assenza di un compiuto senso critico
e per incentivarne un corretto sviluppo.
Nei programmi di informazione le emittenti sono tenute ad evitare la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.
Nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 non possono essere
diffuse: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare
turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti
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si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie,
le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l’informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le emittenti sono tenute
al pieno rispetto e all’attuazione delle norme indicate in questo Codice (Media e Minori) e
nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai “Minori e soggetti deboli” (paragrafo 2.3 Codice Media e Minori).
Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore,
sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: a) non pubblica il
nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi
di cronaca; b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare
e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; c) valuta, comunque, se la diffusione della
notizia relativa al minore giovi effettivamente all’interesse del minore stesso (“Carta dei doveri
del giornalista” - sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l’8 luglio 1993).
Va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza
penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno
allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto
familiare e sociale in cui si sta formando.
Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla
sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza,
la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento:
foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini online che possano contribuire
alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere.
Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati,
fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e
l’utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del
minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione.
Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano
provocare effetti di suggestione o emulazione.
Particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare
da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minore.
Tali norme vanno applicate anche al giornalismo online, multimediale e ad altre forme di
comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà
essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo (“Carta di Treviso”
- codice deontologico approvato nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla FNSI).

B.a.1 - Informazione su vicende giudiziarie
A seguito della rilevata tendenza da parte delle emittenti radiotelevisive a trasmettere in
forma spettacolare la ricostruzione di vicende giudiziarie in corso e dei conseguenti rischi
sul regolare svolgimento della funzione di giustizia derivanti da un’esposizione mediatica
sproporzionata, eccessiva e artificiosamente suggestiva delle vicende giudiziarie, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta nello specifico ambito con un Atto di indirizzo allo scopo di bilanciare la libertà di espressione del pensiero ed il rispetto dei diritti
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della persona con particolare riguardo alla tutela dell’armonico sviluppo dei minori. Nell’Atto si prevede che “le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i
fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, ferme la
garanzia della libertà d’informazione e del pluralismo dei mezzi di comunicazione nonché
la salvaguardia della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione
e quella di ricevere o comunicare informazioni, sono tenuti a garantire l’osservanza dei principi normativi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione, rispetto
delle libertà e dei diritti individuali ed in particolare della dignità della persona e della tutela dei minori, in tutte le trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende
e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, quale che sia la fase in cui gli
stessi si trovino” (articolo 1 delibera AGCOM n.13/08/CSP del 31 gennaio 2008 – “Atto di
indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive”). L’Autorità ha stabilito inoltre che “la cronaca giudiziaria deve
sempre rispettare i principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità dell’informazione e di tutela della dignità umana, evitando tra l’altro di trasformare il dolore privato in uno spettacolo pubblico che amplifichi le sofferenze delle vittime e rifuggendo da
aspetti di spettacolarizzazione suscettibili di portare a qualsivoglia forma di “divizzazione”
dell’indagato, dell’imputato o di altri soggetti del processo; deve inoltre porre sempre in essere
una tutela rafforzata quando sono coinvolti minori, dei quali va salvaguardato lo sviluppo
fisico, psichico e morale” (articolo 1, co.2 lett.c, delibera AGCOM n. 13/08/CSP del 31 gennaio 2008 – “Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti
giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive”).
Per le medesime finalità, in base all’articolo 2 dell’Atto di indirizzo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il 21 maggio 2009 è stato sottoscritto dai principali operatori
radiotelevisivi e di stampa il “Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”.

B.a.2 - Commento degli avvenimenti sportivi
Un ambito specifico e peculiare del contesto normativo italiano a tutela dei minori è quello
sportivo. Infatti, nell’ottica di prevenire degenerazioni comportamentali durante le manifestazioni sportive e di ricondurre anche la comunicazione audiovisiva in materia ai valori
originari della corretta competizione agonistica con particolare attenzione alle giovani generazioni, il legislatore richiama i servizi di media audiovisivi al rispetto di un apposito codice di autoregolamentazione «Media e Sport».
Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento
degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all’osservanza di specifiche
misure individuate con il codice di autoregolamentazione “Media e Sport”, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico
legati allo svolgimento di manifestazioni sportive (art. 35bis TUSMAR).
Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell’informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini e di espressioni particolarmente forti o impressionanti, sarà cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che
verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori (art. 2, co. 5 Codice Media e Sport).
Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro
crescita culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello
sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti
sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali (art. 4 Codice Media e Sport).
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B.b. - Film - Telefilm - Tv movie - Fiction - Spettacoli di intrattenimento
La materia della programmazione sui media delle «opere audiovisive» riproduce in parte la
problematica già evidenziata per i contenuti pornografici: si tratta, in buona sostanza, di conciliare la prevalente istanza di garanzia e protezione del minore dalla fruizione di contenuti pericolosi in quanto potenzialmente pregiudizievoli del suo sviluppo in fase di evoluzione, con
la riconosciuta esigenza dell’adulto di fruire di contenuti che, ancorché «sensibili» per i minori,
comunque costituiscono espressione di creatività produttiva.
Nella categoria delle «opere», che comprende telefilm, tv movie, fiction, sono inclusi anche i
film cinematografici i quali, come è noto, sono soggetti in base alla normativa in materia di revisione cinematografica a una classificazione in tre categorie: visione per tutti, vietati ai minori
di quattordici anni, vietati ai minori di diciotto anni.
Posto che la giurisprudenza ha confermato come la diffusione sul mezzo televisivo presenti rispetto alla visione cinematografica peculiarità tali da giustificare una valutazione dell’opera
sotto il profilo della sua fruibilità da parte dei minori ulteriore rispetto alla classificazione delle
Commissioni di revisione cinematografica, il legislatore ha comunque introdotto una disciplina
normativa con la specifica ratio di garantire la protezione dei minori lasciando impregiudicata,
per quanto possibile, l’aspettativa dei telespettatori adulti a fruire di contenuti ad essi riservati.
Sono vietate, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o la rappresentazione in pubblico,
sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di diciotto anni Tali trasmissioni, in quanto
da considerarsi come gravemente nocive per i minori, possono essere rese disponibili, unicamente
dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, a condizione che venga adottato un sistema
di protezione dotato di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori li vedano o ascoltino
normalmente e che le stesse siano precedute da un’avvertenza acustica ed identificate per tutta la
loro durata mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile (34, co. 1, 2, 3 e 5
TUSMAR modificato con decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120).
Le trasmissioni delle emittenti televisive non contengono film vietati ai minori di quattordici
anni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro
accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o
ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro
che a pagamento, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile (art. 34, co. 2 TUSMAR modificato con con decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 120).
Sull’applicazione del divieto disposto dal TUSMAR alla trasmissione dei film classificati come
vietati ai minori di quattordici anni da parte delle Commissioni di revisione cinematografica
del Ministero dei beni e delle attività culturali, si ponevano, nella formulazione del testo emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, taluni dubbi interpretativi chiariti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con comunicato del 22 luglio 2011 integrato in data
17 novembre 2011. Al riguardo questa ha ritenuto che l’offerta di film vietati ai minori di quattordici anni sia condizionata dall’ora di trasmissione o, in alternativa, dall’adozione delle misure
che assicurano effettivamente l’esclusione dell’accesso a bambini e adolescenti (adozione del
parental control in accesso condizionato unitamente all’avvertenza acustica o alla segnaletica
idonee ad evidenziarne i contenuti potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo dei minori).
L’interpretazione dell’Autorità ha trovato accoglimento nelle modifiche apportate all’articolo
34 del TUSMAR con decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, che, come sopra evidenziato,
ha modificato l’orario in cui è consentita la trasmissione dei film vietati ai minori di quattordici
anni senza l’adozione di accorgimenti tecnici atti ad escluderne l’accesso da parte dei minori,
riducendolo alla fascia oraria compresa tra le ore 23,00 (anziché 22,30) e le ore 7,00, prevedendo
altresì l’obbligo di una preventiva avvertenza acustica e dell’inserimento in sovrimpressione di
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un simbolo visivo per l’intera durata del film, a prescindere dalla fascia oraria di trasmissione.
Le emittenti sono tenute a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la
cui trasmissione avvenga (dopo le 7:00 e) prima delle ore 22:30 siano prevalentemente destinati
ad un pubblico adulto, le emittenti sono tenute ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi
divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica
che le imprese televisive sono tenute ad adottare (paragrafo 2.4 Codice Media e Minori).
Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico
sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva
dell’opera cinematografica di cui costituiscono promozione (art. 34, co. 4 TUSMAR).

B.c. - Pubblicitá - Comunicazioni commerciali audiovisive - Televendite
La pubblicità è per definizione una tipologia di comunicazione «finalizzata», in quanto strumentale a uno scopo commerciale: tanto che la giurisprudenza costituzionale, in linea generale, ancorché comunicazione, la riconduce non tanto al presidio della libertà di espressione
(art. 21 Cost.), ma a quello della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). E per perseguire la finalità commerciale di promuovere la realizzazione imprenditoriale, è tanto più efficace quanto più persuasiva, tanto da vedersi attribuire dagli studiosi del fenomeno
l’appellativo di dolus bonus.
La protezione del minore, dunque, richiede interventi specifici, mirati a che il senso critico
ancora in fase di sviluppo non sia utilizzato strumentalmente per amplificare l’effetto promozionale, anche in considerazione dell’innegabile ruolo dei minori come consumatori acquirenti diretti o mediati (per il quale si rinvia supra, all’approfondimento apposito in sede
di analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale).
In tutte le fasce orarie di programmazione i messaggi pubblicitari: a) non debbono presentare
minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.); b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo
di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza o la
sobrietà dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo
l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti; c) non debbono esortare
i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza. Con specifico riguardo alla pubblicità di giocattoli, i messaggi non debbono indurre in errore i minori sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni
del giocattolo, sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzarlo, sulla descrizione
degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione, nonché sul prezzo, in particolar modo
quando il suo funzionamento comporti l’acquisto di prodotti complementari (paragrafo 4.2
Codice Media e Minori).
Le comunicazioni commerciali audiovisive televisive e radiofoniche, ivi comprese le televendite
non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né
sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre
persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose (art. 9 co. 1
lett.g) Dir. 2010/13/UE e artt. 36 co. 1 lett. g) e 40, co. 2, TUSMAR).
Le comunicazioni commerciali audiovisive televisive e radiofoniche, ivi comprese le televen-
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dite, delle bevande alcoliche, non devono rivolgersi espressamente ai minori, né in particolare,
presentare i minori intenti a consumare tali bevande (art. 22 lett. a) Dir. 2010/13/UE e art.
37 co. 9 TUSMAR) o incoraggiare il consumo smodato delle stesse (art. 9 co. 1 lett. e) Dir.
2010/13/UE e art. 36 co. 1 lett. e) TUSMAR).
La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici per bambini può essere interrotta da pubblicità ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta
minuti, purchè la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti (art.
20 co. 2 Dir. 2010/13/UE, art. 4, co. 6, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva
e televendite adottato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.
538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni e art. 37 co. 5 TUSMAR).
Durante i programmi per bambini è vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione (art. 10
co. 4 Dir. 2010/13/UE e art. 39 co. 6 TUSMAR).
L’inserimento di prodotti non è consentito nei programmi per bambini (art. 11 co. 3 lett. g)
Dir. 2010/13/UE e art. 40 bis TUSMAR).
Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi
dei medesimi cartoni animati (art. 3, co. 4, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite adottato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni).
I programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma, sia inseriti nei programmi
per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i
contenuti e l’orario di trasmissione, ad un pubblico adulto (art. 4, co. 7, del Regolamento in
materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite adottato con delibera dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni).
Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere
erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche propagandare
servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie
locali”, “chat line”, “one to one”, e “hot line”, nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore
7:00 e le ore 24:00. È altresì fatto divieto di propagandare servizi audiotex in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori (art. 1, co. 26 legge 23 dicembre 1996, n. 650 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per
l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della
RAI S.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in
ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”).
Nelle fasce orarie di programmazione dalle 7:00 alle 16:00 e dalle 19:00 alle 22:30 le emittenti
sono tenute a non trasmettere pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori, come
ad esempio situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori, situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino
l’autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli, situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti, situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli
a cui tendere, situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti, situazioni di
trasgressione e situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc. (paragrafo
4.3 Codice Media e Minori).
Le emittenti sono tenute a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei
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programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico
sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale
per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia compresa tra le ore 16:00 e le
ore 19:00 (paragrafo 4.1 Codice Media e Minori).
Le emittenti televisive, anche analogiche, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di autoregolamentazione Media e Minori, l’applicazione di specifiche misure
a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16:00 e le ore
19:00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva (art. 34 co. 7 TUSMAR).
Nella fascia compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00 e all’interno dei programmi direttamente
rivolti ai minori, i messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione
commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati
da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai
bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.
In questa fascia oraria le emittenti sono tenute ad evitare la pubblicità in favore di: a) bevande
superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive; b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;
c) profilattici e contraccettivi, con esclusione delle campagne sociali (paragrafo 4.4 Codice
Media e Minori).
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assume ogni opportuna iniziativa affinchè nei
codici di autodisciplina pubblicitaria sia prevista l’adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte le emittenti, nel corso della programmazione dedicata ai minori (art. 3, co. 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e
televendite adottato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.
538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni).

C - I MINORI NELLO SCHERMO
Il minore non è soltanto «soggetto passivo» della comunicazione audiovisiva: può diventarne
anche «soggetto attivo», con tutte le possibili conseguenze connesse all’elevato tasso di tendenziale «spettacolarizzazione» proprio di quel genere di comunicazione.
Già la Carta di Treviso del 1990, riveduta nel 1995, sul solco dei principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, evidenziava la necessità di procedere a un bilanciamento fra il diritto di informazione e «il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista
della cronaca, a una specifica tutela […] prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare
processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni».
La questione assume evidentemente anche una dimensione di rilievo se posta con riferimento
alla comunicazione audiovisiva priva di specifica finalità informativa.
Le emittenti sono tenute ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare
la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere
domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.
In particolare, le emittenti sono tenute, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a: a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in
ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato, (…); b) non utilizzare minori con gravi patologie
o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro
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diritti e che non tenga conto della loro dignità; c) non intervistare minori in situazioni di grave
crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato;
d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un’adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa; e) non utilizzare i minori
in grottesche imitazioni degli adulti (paragrafo 1 Codice Media e Minori).
Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere
dall’eventuale consenso dei genitori.
Nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome
di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento
della persona.
Se, nell’interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene
indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno
tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti.
Tali norme vanno applicate anche al giornalismo online, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo (“Carta di Treviso”
- codice deontologico approvato nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla FNSI pubblicato
con aggiornamenti nella G.U. n.264 del 13 novembre 2006).
Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o
informativo, l’impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto
della dignità personale, dell’immagine, dell’integrità psicofisica e della privacy.
Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni indicate nel
paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori sono obbligatorie per le emittenti televisive e, in quanto applicabili, per le emittenti radiofoniche.
È inoltre vietato da parte delle stesse emittenti: a) sottoporre minori di anni quattordici ad
azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose; b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze
nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti; c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento; d) utilizzare minori
di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti
degli adulti per i bambini. (Regolamento recante disciplina dell’impiego di minori di anni
quattordici in programmi televisivi adottato con D.M. 27 aprile 2006, n. 218, del Ministro
delle comunicazioni di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità).
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D - I MINORI E INTERNET
La natura sovranazionale di Internet e le peculiari caratteristiche, prima fra tutte la diffusione globale, che lo rendono un fenomeno unico nel suo genere, pongono nuovi problemi
dovuti alla presenza di informazioni di contenuto nocivo agevolmente fruibili dai minori
largamente presenti in rete. Come già rilevato, la Commissione europea ha finora ritenuto
di rispondere alle esigenze di protezione in maniera pragmatica più che giuridica ed anche
in campo nazionale, in attesa dell’intervento del legislatore, gli strumenti per la tutela dei
minori in rete sono essenzialmente affidati ai genitori, cui è attribuita la responsabilità sul
controllo del materiale accessibile via Internet, e a talune disposizioni concordate tra i fornitori di accesso alla rete mediante una procedura di co-regolamentazione supportata dal
Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie.
Secondo tali disposizioni il soggetto che svolge attività imprenditoriale in rete che aderisce
al Codice di autoregolamentazione “Internet e Minori” (“Aderente”) pubblica nella pagina
Internet iniziale (home page) dei propri servizi un riferimento “TUTELA DEI MINORI”, chiaramente visibile, che rimanda ad apposite pagine web con le quali fornire informazioni sulle
corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet, sull’esistenza degli strumenti più
utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione, al Comitato di Garanzia
di cui all’art. 6, delle violazioni del Codice. Il contenuto minimo delle pagine web verrà definito dal Comitato di Garanzia (Art. 3.1 Codice Internet e Minori: “Informazione alle Famiglie e agli Educatori).
L’Aderente offrirà, secondo le tecnologie disponibili, alle Famiglie, agli Educatori, alle Scuole,
alle Biblioteche e alle Aggregazioni giovanili, Servizi di navigazione differenziata che dovranno essere chiaramente identificabili come tali, ovvero indirizzerà il Cliente e gli Utenti
verso altri fornitori di Servizi di navigazione differenziata. Nel rispetto del principio di non
discriminazione, tali servizi non potranno impedire l’accesso ai contenuti sicuri offerti dai
Content provider aderenti (art. 3.2 Codice Internet e Minori: “Servizi di navigazione differenziata”).
Il Content provider aderente potrà applicare i sistemi di classificazione ai contenuti che riterrà opportuno subordinare ad accesso condizionato (art. 3.3 Codice Internet e Minori:
“Classificazione dei contenuti”).
L’Aderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione dell’età dell’Utente, a condizione che,
nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, ne venga tutelata e garantita la
massima riservatezza, sicurezza e dignità. In particolare, tali sistemi non dovranno consentire di risalire all’identità, al domicilio, all’indirizzo di posta elettronica, all’eventuale pseudonimo (“alias” o “nick name”), all’indirizzo Internet (numero IP) del minore e non dovranno
comunque permettere a terzi di raggiungerlo direttamente o indirettamente (art. 3.4 Codice
Internet e Minori: “Identificatori d’età”).
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), l’Aderente non esegue alcuna profilazione dell’Utente minore né alcun trattamento dei suoi dati personali senza la previa autorizzazione espressa, a seguito di
informativa chiara e trasparente sulla tipologia delle profilazioni che l’Aderente medesimo
intende effettuare e sull’uso che di tali informazioni intende fare, da parte di chi esercita la
potestà genitoriale (art. 3.5 Codice Internet e Minori “Profilazione e trattamenti occulti”).
L’Aderente custodisce le password di accesso ai servizi assegnate agli Utenti con adeguate
misure di sicurezza. L’Aderente si impegna a fornire all’Utente la possibilità di cambiare la
password (art. 3.6 Codice Internet e Minori: “Custodia di password”).
L’Aderente potrà consentire agli Utenti di utilizzare i propri servizi in modo da apparire totalmente anonimi. In ogni caso, l’Aderente dovrà essere effettivamente informato della reale
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identità personale del soggetto cui viene concesso di fruire dell’anonimizzazione. All’interno
dell’informazione di cui al punto 3.1 l’Aderente dovrà altresì avvertire preventivamente gli
Utenti della possibilità che elaborazioni non autorizzate, effettuate abusivamente da terze
parti all’insaputa dell’Aderente, possano comunque consentire di risalire alla loro identità
(art. 3.7 Codice Internet e Minori: “Anonimato protetto”).
L’Aderente eroga i propri servizi solo ed esclusivamente a Utenti identificati direttamente o
identificabili tramite elementi univoci anche se indiretti (art. 3.8 Codice Internet e Minori:
“Identificazione dell’Utente”).
L’Aderente che offre servizi in via fiduciaria (ad esempio registrazione di un nome a dominio
per conto di un Cliente che vuole rimanere ignoto) è obbligato a identificare in modo certo il
Cliente che richiede tali servizi, serbando la massima riservatezza (art. 3.9 Codice Internet
e Minori: “Prestazione di servizi fiduciari”).
L’accesso alla rete Internet richiede l’assegnazione permanente o temporanea all’Utente di
un indirizzo di rete (indirizzo IP). Nei limiti imposti dalla normativa vigente, l’Aderente conserva, come dati utili: a) i registri di assegnazione degli indirizzi IP; b) il numero IP utilizzato
per l’accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti. Nel caso di assegnazione
temporanea dell’indirizzo IP, il relativo registro conterrà: data e ora di inizio e cessazione
dell’assegnazione, numero di IP assegnato temporaneamente ed eventuale numero telefonico
utilizzato (se disponibile) (art. 3.10.1 Codice Internet e Minori “Individuazione dei dati utili
alla tutela dei minori”).
L’Aderente conserva i dati di cui al punto 3.10.1 con modalità che ne garantiscano una ragionevole attendibilità e non ripudiabilità, comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia. I dati medesimi vengono custoditi per sei mesi, salva la scelta individuale di conservarli per periodi maggiori, senza comunque eccedere i limiti temporali indicati dalla normativa vigente (art. 3.10.2 Codice Internet e Minori: “Modalità e tempi di conservazione
dei dati utili alla tutela dei minori).
Nel caso di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, l’Aderente, eseguirà quanto richiesto
documentando per iscritto le operazioni compiute. Secondo quanto previsto dalle norme sul
trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003), l’Aderente fornirà al Cliente solo ed esclusivamente le informazioni che lo riguardano e comunque a fronte di richiesta scritta e identificazione certa del richiedente (art. 3.10.3 Codice Internet e Minori: “Modalità di
comunicazione dei dati utili alla tutela dei minori all’Autorità giudiziaria e al cliente).
Ogni fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, che comprende il diritto di manifestare
il proprio pensiero in ogni sua forma, di ricercare, ricevere e diffondere liberamente informazioni ed idee, anche mediante l’uso di strumenti informatici e di internet. Al fanciullo
deve essere assicurato l’uso dei mezzi di comunicazione idonei a sostenere il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità. La disponibilità e l’uso dei mezzi di comunicazione devono corrispondere al livello di maturità del fanciullo. I diritti dei minori sono prioritari,
quando concorrono con altri diritti, anche nella comunicazione e nell’uso della rete (art. 1
Carta dei diritti dei minori in rete: “Libertà di espressione”).
La disponibilità e l’uso dei mezzi di comunicazione informatica, l’accesso ad internet, le possibilità di apprendimento attraverso di essi non devono costituire un nuovo elemento di discriminazione e di diseguaglianza tra fanciulli. La comunità e le istituzioni operano per
rimuovere gli ostacoli economici, sociali, tecnici e per superare i limiti cognitivi che impediscono la disponibilità e l’uso di mezzi di comunicazione informatica appropriati per i fanciulli. Un sostegno specifico ed adeguato deve essere assicurato ai fanciulli svantaggiati o
con disabilità, garantendo loro gli strumenti ed i programmi necessari per superare le condizioni di disabilità e di svantaggio che limitino l’accesso alla rete e la sua utilizzazione (art.
2 Carta dei diritti dei minori in rete: “Eguaglianza”).
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Ogni fanciullo ha diritto ad usare i mezzi di comunicazione e della rete, senza che ne risulti
un danno o un pregiudizio per il proprio sviluppo fisico, mentale, affettivo, morale, sociale e
spirituale. L’utilizzazione della rete deve essere appropriata, anche nei tempi e nelle modalità
di uso, e non deve favorire dipendenza e solitudine (art. 3 Carta dei diritti dei minori in rete:
“Salute”). Ogni fanciullo ha diritto di ricevere nell’ambito familiare, nella scuola e nel contesto delle altre agenzie educative, formazione e conoscenze adeguate alla sua crescita e maturazione, compresa l’alfabetizzazione informatica e l’educazione alla comunicazione, anche
mediante internet. Il fanciullo ha diritto ad essere educato all’uso consapevole e critico dei
mezzi di comunicazione, compreso internet. L’uso di internet deve costituire strumento ordinario di istruzione, mezzo di comunicazione e occasione di apprendimento e di crescita culturale. La disponibilità e l’accesso ad internet, come strumento di insegnamento e di
formazione a distanza, devono essere assicurati in tutte le situazioni di impedimento della
frequenza scolastica o di difficoltà, che possono essere superate con l’uso di questo mezzo
(art. 4 Carta dei diritti dei minori in rete: “Educazione e formazione”).
Il fanciullo ha diritto ad una equilibrata vita sociale, nella quale si integri e non sia dominante l’esperienza della dimensione virtuale. Ogni fanciullo ha diritto a non essere isolato e
ad avere l’opportunità di un uso comune e socializzato di internet, nella famiglia, nella
scuola, nei luoghi di svago e di vita sociale appropriati per la sua età. L’uso non individuale
ma socializzato di internet, nel contesto delle comuni attività ricreative e formative, deve
essere agevolato da interventi di sostegno da parte delle istituzioni (art. 5 Carta dei diritti
dei minori in rete: “Socializzazione e gioco”).
Il fanciullo che comunica attraverso internet ha diritto ad essere ascoltato e trattato in conformità e nel rispetto della sua condizione, età e maturità. Chiunque entri in contatto con
fanciulli deve avere cura a che non sia pregiudicato il loro sviluppo fisico, psichico e morale.
È da escludere ogni forma di sfruttamento, assoggettamento e prevaricazione (art. 6 Carta
dei diritti dei minori in rete: “Ascolto”).
Il fanciullo ha diritto alla riservatezza nelle comunicazioni, ferma restando la potestà dei
genitori. Il fanciullo ha diritto a che il proprio nome e la propria immagine non siano usati,
salvo che sia legittima e giustificata la diffusione. In ogni caso deve essere assicurata la dignità del minore ed escluso ogni uso strumentale (art. 7 Carta dei diritti dei minori in rete:
“Dignità e Riservatezza”).
Ogni fanciullo ha diritto alla sicurezza nella navigazione in rete, che esclude in particolare
ogni induzione a comportamenti illeciti o a rischio. Nel comunicare con altri, il fanciullo ha
diritto di conoscere l’identità e l’età della persona con cui entra in contatto. La sicurezza deve
essere garantita da ciascun operatore nell’ambito delle proprie competenze; in particolare
dai fornitori di servizi mediante l’uso delle tecniche disponibili, la predisposizione e l’offerta
di strumenti di selezione e filtraggio, di protezione e di identificazione (art. 8 Carta dei diritti
dei minori in rete: “Sicurezza”).
La violazione dei diritti del fanciullo nell’uso e con l’uso della rete, mediante azioni o omissioni dolose o colpose, è un illecito che obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno,
anche non patrimoniale, ferma l’applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme
(art. 9 Carta dei diritti dei minori in rete: “Responsabilità”).

E - LA VIGILANZA SULLA PROGRAMMAZIONE
I principi e le norme di dettaglio, che considerati complessivamente a buon diritto possono
essere definiti un sistema di garanzia del minore rispetto alla comunicazione audiovisiva,
richiedono correlativamente misure di enforcement: la vigilanza sul loro rispetto, e la previsione di conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione.
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Per quanto si riferisce alla vigilanza, si riscontrano nel sistema due piani: un piano istituzionale, rimesso all’autorità amministrativa indipendente di regolazione del sistema delle
comunicazioni e un piano di autodisciplina, che vede la coesistenza di comitati.

E.a. - Autoritá per le garanzie nelle comunicazioni
Alla verifica dell’osservanza delle diposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo
Comitato (art. 35 co. 1 TUSMAR).
Il controllo del rispetto del Codice Media e Sport è affidato all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall’Autorità delle comunicazioni all’Ordine professionale di appartenenza (art. 5 Codice Media e
Sport).
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita le proprie competenze di vigilanza
sul rispetto del Codice Media e Sport d’ufficio o su denuncia di chiunque vi abbia interesse,
avvalendosi anche, in base alle disposizioni vigenti, dei Comitati Regionali delle Comunicazioni, della Guardia di Finanza, della Polizia postale e delle comunicazioni e degli Ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni (art. 2, co. 1 Regolamento sulle procedure di
vigilanza e sanzionatorie relative al “Codice Media e Sport” di cui all’allegato A alla delibera
AGCOM n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008).
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni contenute
nel Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (art. 6 co. 1 Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite adottato con delibera AGCOM
n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni).
La Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in
collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media
e Minori e salvi i poteri a quest’ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione Tv e Minori, vigila sull’osservanza delle norme del regolamento recante disciplina
dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi (art. 3 D.M. 27 aprile 2006,
n. 218 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità).

E.b. - Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione Media
e Minori
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, d’ufficio o
su denuncia dei soggetti interessati, verifica le violazioni del Codice (paragrafo 6.2 Codice
Media e Minori).

E.c. - Comitato per l’applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di
rappresentazioni di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive
L’accertamento delle violazioni del Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, comprensivo delle indicazioni formulate con la
delibera n.13/08/CSP del 31 gennaio 2008 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
alle quali esso compiutamente risponde, e l’adozione delle eventuali misure correttive sono
riservati alla competenza del Comitato per l’applicazione del codice di autoregolamentazione
in materia di rappresentazioni di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive (art.
2, co. 1 Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni
radiotelevisive).
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E.d. - Comitato di garanzia per l’attuazione del codice di autoregolamentazione internet e minori
La corretta, imparziale e trasparente applicazione del Codice di autoregolamentazione Internet
e minori è affidata ad un apposito Comitato di Garanzia costituito da undici componenti effettivi, esperti in materia, nominati con Decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie (art. 6 Codice Internet e Minori).

F - L’ATTIVITÁ SANZIONATORIA
Anche per il caso di accertamento di violazione delle previsioni poste a garanzia del minore,
come per la vigilanza, sono previsti nel sistema due ordini di conseguenze: nel caso di violazioni di norme, l’irrogazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di
sanzioni amministrative secondo le regole di procedura previste dalle apposite norme di
legge; nel caso di inosservanza delle regole di autodisciplina, misure riparatorie comminate
dagli organismi di attuazione dei codici autoregolamentari.

F.a. - Autoritá per le garanzie nelle comunicazioni
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni per le violazioni di norme
previste dal “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” in materia di minori
(art. 51 co. 6 TUSMAR).
Nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela dei minori previste dal Testo Unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa
e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per
un periodo da tre a trenta giorni (art. 35 co. 2 TUSMAR).
In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice Media e Sport la Commissione per i
servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera l’irrogazione
della sanzione amministrativa e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni (art. 35 co. 4bis TUSMAR
e art. 4, co. 2, Regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al “Codice
Media e Sport” di cui all’allegato A alla delibera AGCOM n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008).
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica, secondo le procedure stabilite con
proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi ed in particolare quelli previsti in materia di
propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall’articolo 1,
comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 (art. 51 co. 1 lett. f ) TUSMAR).

F.b. - Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, qualora accerti
la violazione del Codice, adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del comportamento pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione del programma e della dimensione dell’impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia.
Il Comitato può inoltre: a) ingiungere all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione;
b) ingiungere all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice
indicando i tempi e le modalità di attuazione (paragrafo 6.2 Codice Media e Minori).
Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del
Codice inoltra una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l’in-
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dicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell’illecito,
la descrizione del comportamento - anche successivo - tenuto dall’emittente, gli accertamenti
istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine
di consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti (paragrafo 6.3 Codice Media e Minori).

F.c. - Comitato di garanzia per l’attuazione del codice di autoregolamentazione Internet e Minori
Qualora il Comitato di Garanzia accerti (…) la violazione di uno o più degli obblighi previsti
dall’art. 3, invierà all’Aderente una comunicazione di richiamo, invitandolo ad ottemperare
entro 15 giorni agli impegni sottoscritti con l’adesione al Codice (art. 7.2.1 Codice Internet
e Minori: Individuazione dei provvedimenti disciplinari – Richiamo).
Nel caso in cui l’Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni
contenute nella comunicazione di richiamo ovvero nel caso in cui la violazione sia di particolare gravità per quantità o rilevanza degli inadempimenti al Codice, il Comitato invia all’interessato una comunicazione di censura invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni a
quanto previsto nel provvedimento adottato (art. 7.2.2 Codice Internet e Minori: Individuazione dei provvedimenti disciplinari – Censura).
Nel caso in cui l’Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di censura, il Comitato revocherà l’autorizzazione all’uso del marchio “Internet e Minori”. L’uso del marchio sarà nuovamente autorizzato dal Comitato una volta
accertato, su richiesta dell’Aderente, l’adeguamento dei suoi comportamenti agli impegni assunti
(art. 7.2.3.1 Codice Internet e Minori: Individuazione dei provvedimenti disciplinari - Revoca
temporanea dell’autorizzazione all’uso del marchio “Internet e Minori”).
Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca temporanea, intervengano le condizioni per un secondo provvedimento di revoca, l’Aderente non potrà avanzare richiesta di
riammissione all’uso del marchio “Internet e Minori” prima di un anno (art. 7.2.3.2 Codice
Internet e minori: Individuazione dei provvedimenti disciplinari - Revoca prolungata dell’autorizzazione all’uso del marchio “Internet e Minori”).
L’Aderente al quale sia stato revocato l’uso del marchio “Internet e Minori” non potrà più
utilizzare il marchio medesimo fino a che non sia stato nuovamente autorizzato o riammesso
all’uso. Tutti i provvedimenti di revoca saranno raccolti ed oggetto di pubblicazione (art.7.2.4
Codice Internet e Minori: Pubblicazione dei provvedimenti di revoca).

FONTI NORMATIVE
NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva sui servizi di media audiovisivi – Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al
“coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi” integrata e modificata dalla Direttiva 97/36/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, dalla Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, e dalla Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 10 marzo 2010.
Libro verde sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d’informazione – Atto
della Commissione delle Comunità Europee COM(96) 483 def. del 16 ottobre 1996.
Informazioni di contenuto illecito e nocivo su Internet – Comunicazione della Commissione delle Comunità
Europee COM(96) 487 def. del 16 ottobre 1996.
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Piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali - adottato con Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 276/1999/CE del 25 gennaio 1999, modificato con Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2003/CE del 16 giugno 2003.
FONTI PRIMARIE
Legge 23 dicembre 1996, n. 650 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, recante disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora
in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”.
Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) – emanato con Decreto Legislativo 31
luglio 2005, n. 177, modificato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “Attuazione della direttiva
2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive e con decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
120 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della
direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”.
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
ATTI REGOLAMENTARI
Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite – Delibera Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 modificata ed integrata con delibere nn. 250/04/CSP del 6
ottobre 2004, 34/05/CSP dell’8 marzo 2005, 105/05/CSP del 28 luglio 2005, 132/06/CSP del 12 luglio 2006,
162/07/CSP dell’8 novembre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008.
Carta dei diritti dei minori in rete – documento approvato il 3 febbraio 2004 dal Consiglio Nazionale degli
Utenti, costituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Regolamento recante disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi adottato con
D.M. 27 aprile 2006, n. 218, del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità.
Misure di sicurezza in materia di tutela dei minori da implementare sui terminali mobili di videofonia - Delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 661/06/CONS del 15 novembre 2006.
Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento - Delibera Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006.
Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive - Delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.13/08/CSP del 31 gennaio 2008.
Regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al “Codice Media e Sport” - allegato A alla
delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008.
Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato – D.M. 1° aprile
2011 del Ministro dello Sviluppo Economico.
Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano
scene pornografiche - Delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23/07/CSP del 22 febbraio 2007.
Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte
dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di
film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo

156

Parte I - Review Sistematica

Libro Bianco_PARTE I - CAP 8_Layout 1 24/09/13 10:53 Pagina 157

CAPITOLO 8 – AUDIOVISIVO E PROTEZIONE DEL MINORE: LA DISCIPLINA NORMATIVA IN ITALIA

34, commi 5 e 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – Delibera Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011.
Chiarimenti interpretativi sulla normativa in materia di diffusione sui servizi di media audiovisivi di film vietati ai minori di anni diciotto e quattordici –Comunicato interpretativo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 luglio 2011, integrato in data 17 novembre 2011.
AUTOREGOLAMENTAZIONE
Carta dei doveri del giornalista – documento sottoscritto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l’8 luglio 1993.
Carta di Treviso – codice deontologico sottoscritto il 5 ottobre 1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione
nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro, approfondito e integrato con atti del 25 novembre 1995 e
del 30 marzo 2006 - pubblicato nella G.U. n.264 del 13 novembre 2006.
Codice di autoregolamentazione Media e Minori – approvato da imprese televisive pubbliche e private il 29
novembre 2002.
Codice di autoregolamentazione Internet e Minori – sottoscritto il 19 novembre 2003 dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro per l’innovazione tecnologica e dalle associazioni maggiormente rappresentative
di provider.
Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “Codice Media e Sport” – sottoscritto
il 25 luglio 2007 da Aeranti-Corallo, Alpi, Cnt, Conna, Frt, Rea, Rna, Europa Tv, Prima Tv, Rai, Rti, Sky, Telecom Italia Media, Ordine dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Unione Stampa Sportiva Italiana, Federazione Italiana editori di giornali recepito con D.M. 21 gennaio 2008, n. 36 del Ministro
delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro
della giustizia.
Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive – sottoscritto
il 21 maggio 2009 da RAI, Mediaset, Telecom Italia Media, Aeranti-Corallo, FRT, Ordine dei Giornalisti e
Fnsi in base all’articolo 2 della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.13/08/CSP del 7
febbraio 2008.
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CAPITOLO 9
I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI E I
MINORI
108

I. I CO.RE.COM.
1. LE FONTI
I Comitati regionali per le comunicazioni trovano il proprio fondamento normativo nella
legge del 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97, tali Comitati
sono funzionalmente organi dell’Autorità istituiti allo scopo di “assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione”109 attraverso un decentramento operativo sul territorio alla luce delle specificità che contraddistinguono i vari
contesti territoriali. La legge individua nella delega lo strumento giuridico-operativo finalizzato al conseguimento del modello di decentramento prospettato.
La peculiare natura di tali organi, istituiti presso le Regioni e funzionalmente connessi
all’AGCOM, li rende idonei a monitorare le differenti realtà locali in tutte le loro evoluzioni
e modificazioni e a svolgere le funzioni di governo, garanzia e controllo per conto dell’Autorità nazionale.
L’Autorità ha contribuito a delineare la cornice normativa sulla base della quale i legislatori regionali hanno operato le loro autonome scelte in sede di effettiva istituzione dei singoli Comitati110. Con la delibera n. 52/99/CONS sono stati definiti gli indirizzi generali
prodromici per la successiva legiferazione regionale111, mentre con la deliberazione n.
53/99/CONS112 è stato approvato il regolamento concernente l’individuazione delle materie,
di competenza dell’Autorità, delegabili ai Comitati previa sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali.
A seguito dell’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il 25 giugno 2003 è stato sottoscritto un Accordo quadro113,
successivamente sostituito da quello sottoscritto il 4 dicembre 2008114, con il quale le parti
hanno condiviso i principi generali che informano l’esercizio delle funzioni delegate in tema
di comunicazioni, precisato le materie delegabili e le linee di attività, rinviando a specifiche
convenzioni bilaterali la regolamentazione dei rapporti tra l’Autorità e ciascun Comitato
regionale115.

108

Il presente capitolo è stato redatto sulla base della documentazione messa a disposizione dall’Ufficio Rapporti con i Co.re.com. dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Attesa la sintesi necessariamente operata, si rimanda per ogni approfondimento ai documenti originali citati.

109
Il dettato normativo, in particolare, recita: “riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che
possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall’insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati
regionali radiotelevisivi. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. L’Autorità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni”.
110 I Comitati, istituiti con leggi regionali, sostituiscono i preesistenti Comitati regionali radiotelevisivi (Co.re.rat), assumendone le competenze. Al fine
di assicurare il funzionamento dell’innovativo modello di organizzazione decentrata sul territorio dell’Autorità, la legge n. 249/97 ha previsto che le
funzioni dei Co.re.com., fino alla loro costituzione, fossero comunque assicurate dai Co.re.rat.
111

In particolare sono stati individuati i requisiti richiesti ai componenti, le incompatibilità, l’organizzazione ed il finanziamento dei Co.re.com.

112

Le funzioni e le materie delegate sono indicate, in maniera non tassativa, ma esemplificativa, nell’art. 5 della delibera n. 53/99/CONS, rubricato “Funzioni
delegabili”, in base al quale sono delegabili ai Comitati ”...in linea di principio...” tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del
sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all’Autorità dalla legge n. 249/1997.
113

Concerne le funzioni delegate c.d. di prima fase e prevede in particolare il decentramento delle funzioni di vigilanza in materia di tutela dei minori,
vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, istruzione e applicazione
delle procedure in materia di esercizio del diritto di rettifica ed esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio nell’ambito delle controversie
tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

114 Concernente le funzioni delegate c.d. di seconda fase. In particolare, in esso si è deciso sul decentramento delle seguenti ulteriori funzioni: vigilanza
sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva, mediante il monitoraggio delle
trasmissioni dell’emittenza locale; tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC); decisione sulle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti.
115 Allo stato attuale hanno stipulato apposita convenzione: Abruzzo, Basilicata, Prov. Aut. Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Prov. Aut. Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, cui si aggiunge da
gennaio 2012 la Sicilia.
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Alla luce di quanto rappresentato, è evidente come l’azione dei Co.re.com. sul territorio
risulti assolutamente utile e complementare al perseguimento ed al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali dell’AGCOM.
I Co.re.com., infatti, si caratterizzano per la loro contiguità alla cittadinanza e per la loro
capacità di garantire, in ambito locale, il rispetto, tramite il decentramento, dei diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento delle comunicazioni con specifico riferimento agli
interessi degli utenti ed alle particolari esigenze di tutela dei minori. Si pongono pertanto
in una posizione di cerniera tra le istituzioni regionali, gli operatori del settore e i cittadini,
in linea con la logica di governo del territorio, definita con la riforma del Titolo V della Costituzione116, che ha nella sussidiarietà il principio cardine.
Fig. n. 1 - Modello di decentramento
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utenti e operatori
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Istruzione
e applicazione delle
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dell’attività
radiotelevisiva locale
(monitoraggio)

116 La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della Costituzione” ha riformato il testo dell’articolo 117 della Costituzione,
attribuendo alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la materia delle comunicazioni, sia pure nei limiti della determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.
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2. LE FUNZIONI
I Co.re.com. sono titolari di funzioni proprie117 e di funzioni delegate. All’AGCOM è stato comunque
attribuito il ruolo di indirizzo e di coordinamento in ordine all’esercizio delle funzioni delegate, nonché
quello di esercitare, in via suppletiva, le stesse funzioni delegate nei casi di inadempimento o di inerzia.
L’intesa raggiunta con l’Accordo-quadro118 ha implicato il decentramento di funzioni relativamente
ad attività istruttorie, consultive, di gestione e di vigilanza sul territorio. Queste sono delegate ai Comitati
mediante distinte convenzioni bilaterali. Pertanto allo stato attuale i Comitati costituiti non esercitano
tutte le funzioni potenzialmente delegabili, ma solo quelle oggetto di specifica convenzione.
Il processo di assegnazione delle deleghe ai Co.re.com., nelle fasi iniziali, si è concentrato sul conferimento delle funzioni preistruttorie di vigilanza concernente la programmazione radiotelevisiva locale.
In una fase successiva sono state delegate ai Co.re.com. anche le attività inerenti l’istruzione dei procedimenti sanzionatori. Tali funzioni si esprimono nell’avvio e nello svolgimento delle istruttorie procedimentali volte all’accertamento delle eventuali violazioni delle norme119.
Fig. n. 2 - Mappa dei Co.re.com. (1° gennaio 2012)

Regioni prive di deleghe
Regioni e Province con deleghe di I fase
Regioni e Province con deleghe di II fase

Fonte: AGCOM

117

In estrema sintesi, la normativa nazionale, regionale e delle province autonome attribuisce ai Co.re.com. funzioni di consulenza, gestionali e di controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale.

118

Cfr. paragrafo introduttivo.

119

Le attività di vigilanza, consistenti nell’analisi del contenuto del testo televisivo, nella qualificazione giuridica dei fatti e nella acquisizione di elementi
di valutazione, si concludono, nei casi di denuncia manifestamente infondata, generica o comunque improcedibile, con provvedimenti di archiviazione
in via amministrativa. Negli altri casi, i Co.re.com. avviano il procedimento sanzionatorio, previo accertamento formale della presunta violazione e notifica dell’atto di contestazione. Terminata l’istruttoria, i Comitati trasmettono alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità una documentata relazione comprensiva dei supporti probatori. La Direzione inoltra le proprie valutazioni all’organo collegiale competente.
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Il decentramento delle funzioni comprende una serie di linee di attività tra le quali si annovera la vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento alla programmazione delle
emittenti radiotelevisive locali.
La materia della tutela dei minori rientra peraltro in una delle cinque aree in cui è suddivisa
l’attività delegata di monitoraggio120, per lo svolgimento della quale i Co.re.com. si avvalgono di
criteri di rilevazione ad hoc, individuati dall’AGCOM e calibrati sulle specifiche previsioni di legge.
L’Autorità ha, in particolare, condiviso con i Co.re.com. i principi e le griglie di codifica per
l’analisi del contenuto dei testi televisivi necessarie per individuare le possibili violazioni delle
disposizioni di settore121.

II. MINORI E MEDIA
1. PREMESSA
Negli ultimi anni si è assistito ad una sempre più intensa e costruttiva attività dei Co.re.com.
per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni in materia di tutela dei minori. I processi di convergenza e di digitalizzazione tecnologica e di ibridazione tra broadcast e broadband sono soltanto alcuni degli aspetti dello scenario, in continua evoluzione, con cui i Co.re.com. si sono
trovati ad interagire. Gli enormi cambiamenti tecnologici stanno significativamente trasformando la società in tutte le sue espressioni e incidono sempre più sui rapporti umani.
In questo contesto, in rapida evoluzione, i Co.re.com. rappresentano gli indispensabili punti
di riferimento sul territorio regionale in quanto organismi capaci di rilevare tendenze locali di
fondamentale importanza. I Co.re.com., nell’inserirsi nelle complesse dinamiche intercorrenti
tra minori e media, provvedono altresì a fornire un significativo flusso di informazioni di cui
possono avvalersi le diverse agenzie di socializzazione al fine di garantire l’effettività della tutela
e svolgono inoltre una costante attività di sensibilizzazione finalizzata a promuovere un uso
consapevole e creativo dei media, a ridurre il digital divide e a migliorare l’offerta della programmazione televisiva locale rivolta agli utenti di minore età.
Si ritiene quindi utile rendere una sintesi delle principali aree di attenzione e linee di tendenza che emergono dall’analisi degli ultimi studi e delle più recenti iniziative poste in essere,
sul territorio, dai Co.re.com. in materia di tutela dei minori. Pur tenendo conto del quadro eterogeneo delle attività svolte e delle differenze rilevabili sia in termini di iniziative intraprese,
sia sotto il profilo metodologico, sia dal punto di vista degli ambiti territoriali di riferimento,
elementi tutti che non inducono ad un’attività di confronto tra i dati, comunque non generalizzabili, offerti dai singoli autori, si è ritenuto interessante tratteggiare gli orientamenti di massima di volta in volta prospettati. Ci si è proposti pertanto di offrire, lungi da pretese di
completezza, un agile percorso di lettura, informato a criteri di snellezza e praticità ma che
non può prescindere dai necessari approfondimenti dei singoli contributi inquadrati nell’attività
generale svolta dal Co.re.com. di riferimento che, peraltro, assolve a importanti funzioni di vigilanza e di istruttoria procedimentale che esulano dall’argomento in tema.

2. MINORI E WEB
Il superamento della linea di confine tra la produzione e il consumo mediale attraverso le
forme di consumo produttivo alimentate dalle nuove tecnologie costituisce uno degli aspetti
più interessanti del fenomeno rappresentato dal rapporto tra i minori e i nuovi media. Uno
degli esempi più evidenti in tal senso è da rinvenirsi in quella che è stata definita la trasformazione del web da 1.0 a 2.0122. In questo scenario il ruolo dei giovani riveste importanza centrale
soprattutto nel dibattito circa le modalità di fruizione e gestione dei contenuti, tenuto conto

120

Le altre aree sono: obblighi di programmazione, pubblicità, garanzie dell’utenza, rispetto del pluralismo socio-politico.

121

Cfr. parte III, cap. II.

122

Il web 1.0 è sostanzialmente caratterizzato da siti web statici che in genere non offrono possibilità di interazione con l’utente. Con l’introduzione del
web 2.0 gli utenti possono attivamente generare contenuti e condividerli grazie ad applicazioni online.
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della ormai desueta distinzione tra producer e consumer rimpiazzata dal concetto user generated
che evidenzia il ruolo sempre più attivo degli utenti nella stessa produzione di materiale in internet (c.d. prosumer).
Fig. n. 3 - La produzione e il consumo di contenuti nel Web 1.0 e nel Web 2.0
Web 1.0

Web 2.0

Producer

Producer/consumer

Content

Content

Consumer

Content

Producer/consumer

La recente proliferazione di strumenti digitali per la produzione e la distribuzione di contenuti ha contribuito al diffondersi di inedite pratiche di fruizione mediale nelle quali al consumo tradizionale si associano spesso forme di produttività grassroots caratterizzate da
peculiari forme di testualità e nuovi flussi di comunicazione123.
I risultati di diverse ricerche124 sembrano comunque attestare il gap sempre più profondo
esistente, in termini di competenze mediali, tra i genitori (digital immigrants) e i loro figli (digital natives)125, questi ultimi molto più esperti in materia di navigazione online, social network,
elettronica di consumo e persino di programmazione informatica. Con riferimento a tali abilità,
una delle principali tendenze rilevate è il c.d. fenomeno del consumo multi/cross mediale126,
rappresentato sia dall’utilizzo, da parte del singolo individuo, in contemporanea di diversi
media, sia dalla fruizione, solitaria o virtualmente condivisa, di un medesimo contenuto attraverso una pluralità di strumenti mediali.
In generale per i più piccoli internet rappresenta un mezzo di non primaria importanza, la
cui fruizione è sottoposta ad un controllo dei genitori abbastanza elevato. La Rete tende ad acquisire, invece, maggiore importanza nella fascia d’età che va dagli 11 ai 13 anni, soprattutto in
quanto strumento di socializzazione e, al tempo stesso, di autonomizzazione, peraltro non più
sottoposto, per varie motivazioni, a particolari controlli da parte degli stessi genitori127.

123

Cfr. Co.re.com. Lombardia “Proteggere non basta”, 2009.

124

Cfr. per es. l’indagine Demoskopea, Co.re.com. Liguria, 2010 e la ricerca “Bambini e Nuovi Media”, promossa da Terres des Hommes e condotta tra
luglio e settembre 2010 da People, con il contributo di Co.re.com. Lombardia, Google, Vodafone Italia e Fondazione Bordoni.

125

Il rapporto tra i digital natives, generazioni nate nel mondo digitale e che vivono la digitalizzazione come un fenomeno naturale, e i digital immigrant,
generazione cresciuta prima dell’avvento delle tecnologie digitali e che le ha adottate in un secondo tempo, viene anche esaminato dal Co.re.com. Friuli
Venezia Giulia nella Prefazione alla relazione “Netiquette: regole e galateo del web”, 2010.
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126

Cfr. Co.re.com. Piemonte “Le trappole del verosimile”, 2009 e Co.re.com. Marche “Tutela dei Minori e Nuovi Mezzi di Comunicazione”.

127

Cfr. Co.re.com. Lombardia, Terres des Hommes “Bambini e Nuovi Media”, 2010.
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2.1. Rischi online
La frattura sempre più profonda tra agenti e target di socializzazione può rappresentare
un’ulteriore conseguenza del digital divide, che rende sempre più complessa la relazione tra le
generazioni. Per esempio nel rapporto tra internet, minori e adulti una ricerca condotta dal
Co.re.com. Basilicata ha mostrato come non sembri ancora esistere una piena consapevolezza
del ruolo dell’adulto nella riduzione dei rischi cui possono incorrere i minori nella navigazione
in Rete128. Secondo quanto rilevato, si registra spesso un uso solipsistico delle nuove tecnologie
da parte dei più piccoli che, nonostante le dichiarazioni di intenti degli adulti, vengono frequentemente lasciati da soli in balìa della Rete e dei suoi potenziali pericoli.
Da alcune indagini emerge che la fruizione dei nuovi media in ambito familiare è accompagnata da una limitata presa di coscienza delle criticità e dei rischi connessi all’uso di internet,
in quanto i riferimenti agli elementi critici del web sembrano non di rado riguardare prevalentemente gli aspetti tecnici più che gli aspetti relazionali e inerenti ai contenuti veicolati129. In
base a queste analisi risulterebbe che, a differenza dei più giovani, che mostrano un approccio
ad internet in genere sereno e spensierato, gli adulti, e in particolare i genitori, manifestano
comunque una serie di preoccupazioni che riguardano sia il rischio che i figli possano imbattersi in contenuti pedopornografici, sia la dimensione internazionale e “smaterializzata” della
navigazione e, quindi, le obiettive difficoltà di individuazione dell’identità della persona con
cui si è entrati in comunicazione, sia il pericolo di alienazione e di perdita di contatto con il
mondo reale da parte del minore nei casi di eccessivo tempo trascorso online. In realtà i pericoli
reali e concreti possono purtroppo essere molto più numerosi di quelli percepiti, così come
d’altronde non risultano completamente individuati i vantaggi130.
La pericolosità di internet è peraltro amplificata dalla molteplicità di canali attraverso i quali
i contenuti possono essere veicolati. I minori possono potenzialmente entrare in contatto con
materiali inadatti attraverso le pagine web, la posta elettronica, i servizi di messaggistica istantanea, le chat, i forum, il peer-to-peer, il Voice over IP, lo streaming video, video hosting and
sharing, lo sharing tramite bluetooth...
La difficoltà tecnica nel tutelare i minori da contenuti nocivi sta, pertanto, anche nel garantire un sistema di protezione che sia in grado di attivarsi sulle molteplici piattaforme131.
Il saper usare uno strumento, infatti, non significa avere la maturità sufficiente per utilizzarlo
correttamente e senza incorrere nei rischi che può implicitamente contenere, pur a volte senza
manifestarli in modo esplicito. Rischi che possono per esempio derivare dall’accesso a giochi
d’azzardo online132 o a contenuti dal forte impatto emotivo, da acquisti incauti o dall’uso di file
illegali oppure finanche da pratiche, purtroppo dilaganti, quali la pedopornografia online.
Negli ultimi dieci anni infatti il tema dell’abuso sessuale e dello sfruttamento via internet, a
fini commerciali, dei minori è diventato sempre più una emergenza. Le difficoltà nella lotta a
questi reati non sono solo di natura giuridica e tecnica ma stanno nell’individuazione del fenomeno. A volte sono gli stessi minori a far circolare via internet le loro foto intime, in taluni casi
in cambio di ricariche telefoniche, o può accadere che siano adescati nelle chat room da adulti
che si fingono loro coetanei, fattispecie generalmente conosciuta come grooming133.
Una recente indagine del Co.re.com. Emilia Romagna ha messo in luce una realtà alquanto
allarmante circa la diffusione sul territorio regionale della pratica del cyberbulling, ovvero l’uso
degli strumenti e delle informazioni della comunicazione digitale per molestare una persona
mediante offese personali, insulti, la diffusione di immagini o video compromettenti. Sono ri-

128

Cfr. Co.re.com. Basilicata “Internet e minori in Basilicata”, 2006.

129

Cfr. Indagine Demoskopea, Co.re.com. Liguria, 2010.

130
Si pensi ad esempio al furto d’identità oppure dei propri dati personali (Co.re.com. Friuli Venezia, “Netiquette: regole e galateo del web”, 2010). A tal
proposito, si segnala che in Italia sono stati approntati dei sistemi di individuazione e eliminazione del materiale immesso in Rete da minori, o comunque
riferibile ad essi.
131

Cfr. Co.re.com. Veneto “Internet Minori: navigazione sicura”, 2009.

132

Sono per es. pervenute al Co.re.com. Marche segnalazioni da istituti scolastici ove si è appreso che alcuni minori frequentanti le scuole medie hanno
perso cospicue somme di denaro giocando d’azzardo in internet.
133

Cfr. Co.re.com. Marche “Tutela dei minori e nuovi mezzi di comunicazione”, 2007.
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sultati più numerosi i casi di cyberbullismo tra i maschi, che prendono di mira ragazze ed ex
fidanzate o i compagni più deboli della classe134.
Queste e altre considerazioni hanno spinto i Co.re.com. di molte Regioni, quali per esempio
quello del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia e del Veneto, a svolgere numerose attività
volte studiare e ad arginare i fenomeni anzidetti, con iniziative encomiabili e spesso effettuate,
in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Comando Carabinieri e della
Guardia di Finanza, presso le scuole, con l’intento di sensibilizzare sul tema gli insegnanti, i genitori e gli stessi minori.
In questo senso, l’elaborazione di progetti volti ad ampliare le conoscenze sull’uso delle
nuove tecnologie da parte dei minori135, la diffusione di opuscoli, anche in formato elettronico,
contenenti indicazioni utili per le famiglie e gli educatori, la realizzazione di campagne di prevenzione per combattere la pedopornografia o di spot sui pericoli della navigazione in Rete
rappresentano ulteriori preziose attività poste in essere dai Co.re.com. e tese a garantire una
navigazione il più possibile sicura136.

2.2. Minori e social network
Nell’ambito del consumo mediatico globale, i social network rappresentano uno tra i fenomeni emergenti di questi ultimi anni. Allo stato attuale, i due terzi circa degli utenti internet
nel mondo utilizzano i social network. Tale attività occupa peraltro una significativa parte del
tempo totale trascorso in rete.
Per intendere la portata del fenomeno, basti pensare che, nel nostro paese, Facebook ha
ormai superato la soglia dei venti milioni di iscritti, più di tre milioni dei quali hanno un’età inferiore ai 18 anni.
Secondo quanto emerso da una recente indagine locale, per i più piccoli i social network
rappresentano comunque una realtà poco presente nella quotidianità137. Per i più grandi, invece,
rivestirebbe sostanzialmente il ruolo di “palestra” della socializzazione. Gli adolescenti sembrerebbero utilizzare, in alcuni casi, i social network per confrontarsi e per verificare come gli
amici rispondono ai loro interventi, i feedback che ricevono possono contribuire alla costruzione della loro identità, in veloce evoluzione; in altri casi tendono a mantenere con i social
network un approccio meno coinvolgente considerandoli, soprattutto, quali mezzi per condividere contenuti specifici dei loro interessi e per mantenersi in contatto con gli amici. Il controllo dei genitori sui ragazzi più grandi sembra essere assente, ma non di rado viene esercitato
online “chiedendo l’amicizia” ai propri figli. Gli adolescenti in molti casi mostrano una certa
consapevolezza dei rischi che si corrono nella frequentazione dei social network e tale consapevolezza può a volte incidere sulla scelta del tipo di servizio da utilizzare in relazione alle proprie necessità. In tal senso, Msn è vissuto come “l’evoluzione del telefono”, cioè uno strumento
molto tutelante perché percepito come meno accessibile agli sconosciuti; è un canale, utilizzato
con gli amici più intimi, ove la comunicazione è prevalentemente one-to-one. Facebook è invece
vissuto dagli adolescenti come un luogo di incontro aperto e indipendente dal livello di conoscenza che si ha degli altri e che, per questo, espone maggiormente al rischio di contatti spiacevoli o indesiderati.
In linea generale, da quanto rilevato dai vari Comitati regionali, si evidenzia una diffusa attitudine, propria dei minori in età adolescenziale, a utilizzare i social media nelle attività quotidiane con l’intento di condividere esperienze e opinioni con i propri amici, anche quando si è
fisicamente distanti. In tale prospettiva, l’ultima tendenza registrata è la c.d. social vision di prodotti audiovisivi e multimediali: gli utenti scelgono tra video online e programmi di vario genere,
fruendo i contenuti insieme ad altri navigatori della Rete e commentandoli in tempo reale.

134

Cfr. Co.re.com. Emilia Romagna “La rete siamo noi”, 2010.

135

Cfr. per es. il progetto del Co.re.com. Liguria “Minori e Multimedialità”, 2010.

136
Cfr. per es. il progetto promosso dai Garanti per l’infanzia e l’adolescenza di Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche e Molise e i Co.re.com. “Non
ci giriamo intorno: giù le mani dai bambini”, 2010; Co.re.com. Emilia Romagna “Ciak: Corecom! Collaborazione con i centri di aggregazione giovanili”,
2010; Co.re.com. Liguria, Polizia Postale e delle Comunicazioni, spot sui pericoli della navigazione in internet da parte dei minori, 2009-2010; Co.re.com.
Puglia “A tu per tu con radio e tv”, 2009; Co.re.com. Umbria “Minori e Internet”, 2010.
137

164

Cfr. Co.re.com. Lombardia, Terres des Hommes “Bambini e Nuovi Media”, 2010.
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3. MINORI E DISPOSITIVI MOBILI
Nell’ambito del processo di convergenza tra i media, il telefono cellulare è diventato uno
strumento multimediale, una sorta di personal medium che risponde alle istanze della generazione always on e si è trasformato sempre più in uno strumento di produzione e di riproduzione
di contenuti.
Da alcune ricerche138 emerge che la fruizione del cellulare, ormai una vera e propria “appendice tecnologica”139, sembra essere molto più libera rispetto a quella degli altri media e praticamente svincolata da limiti temporali e spaziali. Inoltre questo mezzo appare percepito dai
genitori come dotazione di sicurezza che consente di mantenere un costante rapporto a distanza con i figli. Il controllo degli adulti sulla fruizione del mezzo da parte dei minori sembra
mancare quasi totalmente. In altri termini, se da un lato i genitori sono tranquillizzati dal fatto
di poter entrare in contatto in qualsiasi momento con i propri figli, dall’altro emerge il sempre
più crescente utilizzo di tale medium in assenza di alcuna vigilanza.
Quanto emerso è che il possesso di un cellulare personale, anche di ultima generazione, è
considerato, dai minori, prassi normale, anche se bambini più piccoli tendono comunque ad
usarlo più come un gioco che come un vero e proprio mezzo di comunicazione.
Sempre secondo le citate ricerche, i più grandi di età lo considerano quale strumento indispensabile nella quotidianità trasformandolo, a volte, in un elemento tanto connotante la propria personalità da instaurare con lo stesso un rapporto di dipendenza. Anche il look & feel
dell’oggetto è un elemento di grande rilevanza per i minori che, spesso, lo considerano un vero
e proprio diario multimediale evoluto investendolo di valori emotivi che si sostanziano in una
cura particolare dell’oggetto e nella sua estetizzazione.

4. MINORI E VIDEOGIOCHI
I videogiochi costituiscono un’attrattiva estremamente coinvolgente per i minori. Esistono
opinioni divergenti sull’influenza che i videogiochi possono avere sui processi evolutivi delle
persone di minore età. In certe condizioni, l’uso dei videogiochi può sicuramente stimolare alcune funzioni cognitive e offrire benefit emotivi e psicologici. Il giocatore può sentirsi gratificato nel superare i livelli più difficili o nella percezione del controllo del gioco.
Per i più piccoli i videogiochi tendono a rappresentare una sorta di film caratterizzato da un
maggiore coinvolgimento dovuto alla possibilità di partecipare all’azione. Per gli adolescenti i videogiochi tendono a rappresentare un’attività di maggiore appeal. Con l’aumento dell’età inoltre
si manifesta un crescente interesse per internet, per i videogiochi online e per i social network.
Secondo quanto emerso da una indagine locale140, la fruizione dei videogiochi sembra avere pochi
limiti temporali e le regole poste dai genitori all’utilizzo del mezzo risultano spesso disattese.
Da questo punto di vista permangono comunque le complesse problematiche connesse
alla possibilità che il minore entri in contatto con contenuti inadatti, dannosi e diseducativi.
In tale prospettiva, è in crescita la letteratura volta ad approfondire i possibili effetti negativi
derivanti dall’abuso di videogame, specie di natura violenta. Inoltre, è da tenere presente che
le ultime generazioni di console per videogiochi consentono all’utente di giocare in Rete con
altri utenti, fatto che tende ad aumentare le possibilità di adescamento dei minori da parte di
adulti malintenzionati141. A questo proposito da più parti si è sottolineata la necessità di adottare nuove regole sulla definizione dei contenuti e sull’accesso dei minori ad alcune tipologie
di videogioco.

138

Cfr. Co.re.com. Lombardia, Terres des Hommes “Bambini e Nuovi Media”, 2010.

139

Cfr. Co.re.com. Marche “Tutela dei minori e nuovi mezzi di comunicazione”, 2007.

140

Cfr. Co.re.com. Lombardia, Terres des Hommes “Bambini e Nuovi Media”, 2010.

141

Cfr. paragrafo 2.
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5. MINORI E TELEVISIONE
Alla luce dello scenario di convergenza che si va prospettando, è necessario riflettere sul rapporto intercorrente tra le giovani generazioni e la televisione, soprattutto in un momento di passaggio da un sistema di broadcasting ad uno di narrowcasting, in cui il fruitore interagisce sempre
più attivamente con i contenuti diffusi.
I programmi televisivi vengono ormai trasversalmente veicolati dai più disparati mezzi, quali
computer, palmari, smart-phone, consolle per videogiochi, tv di nuova generazione142 ecc. Pur
essendo ancora riconosciuto alla televisione tradizionale un ruolo dominante, essa sta subendo
profonde e significative trasformazioni. La crescente moltiplicazione e ibridazione delle piattaforme in grado di trasmettere un segnale televisivo – digitale, terrestre, satellitare, tv mobile,
iptv – è interconnessa alla sempre più ampia diffusione della rete internet che, con le sue potenzialità, si configura come importante mezzo di distribuzione di audiovisivi143. In questo mutato scenario si rileva come soprattutto i giovani, nella fruizione di programmi audiovisivi,
affianchino alla visione della televisione tradizionale l’uso anche contemporaneo dei nuovi
media.
La televisione tradizionale mantiene il ruolo di medium preferito soprattutto per i bambini
in età prescolare144. In un contesto in cui i pericoli concreti sono individuati soprattutto nei
social network, in internet e nei videogiochi, la televisione viene percepita a volte quale male
minore: in questo senso la elevata familiarità con il mezzo gioca evidentemente un ruolo rilevante. Per questo tra i genitori emerge una tendenza a permetterne una fruizione relativamente
libera145.
Una ricerca condotta dal Co.re.com. Piemonte ha evidenziato come in alcuni casi internet
venga utilizzato per approfondire determinati contenuti televisivi, mentre risulta piuttosto diffuso l’invio di sms per interagire con i vari format, ad esempio votando per i concorrenti di un
reality o di un talent show146, pratica peraltro diffusa anche tra gli adulti.
L’esposizione al flusso televisivo da parte dei minori alimenta costantemente il dibattito attorno alle influenze che può avere sullo sviluppo della personalità e sui processi di apprendimento e di socializzazione, influenze che risentono di una pluralità di fattori tra i quali il contesto
socio-culturale di appartenenza e le stesse modalità della fruizione.
In quest’ambito molti Co.re.com. si sono proposti di monitorare e analizzare campioni di
programmi televisivi e di rafforzare sia gli elementi di protezione da contenuti inadatti, sia le
strategie di rielaborazione dei messaggi da parte dei minori.
L’attività dei Co.re.com. si sviluppa, infatti, attraverso le funzioni di vigilanza e istruttorie
nonché, in molti casi, tramite interventi e attività di ricerca scientifica volti a garantire l’emergenza di una coscienza critica e ad incentivare il più possibile la diffusione, da parte dell’emittenza televisiva locale, di contenuti ad alto standard qualitativo.
A questo riguardo sono di particolare interesse le iniziative di diversi Co.re.com. che, nell’intento di promuovere il miglioramento della programmazione radiotelevisiva locale,
hanno istituito premi per produzioni di qualità, sottoscritto con le stesse emittenti locali
codici di qualità e realizzato progetti volti a stimolare gli operatori delle emittenti televisive
locali ad una maggiore attenzione al delicato universo dei minori147.
Il Co.re.com. Friuli Venezia Giulia ha esaminato la tipologia di valori veicolati in un determinato periodo da un campione di emittenti televisive locali all’interno della fascia di
programmazione protetta, allo scopo di offrire spunti di riflessione e di far maturare la consapevolezza in un campo così sensibile quale quello dei messaggi valoriali con cui i minori

142

Televisioni con le quali si può peraltro navigare tra canali tv, programmi disponibili sul web, applicazioni e siti internet.

143

Cfr. Co.re.com. Lazio “I nuovi servizi televisivi nello scenario convergente della connected Tv”, studio effettuato con il contributo del Multimedia
Lab - CATTID dell’Università La Sapienza.

144

Cfr. Co.re.com. Emilia Romagna, Reggio Children “Bambini e media, tra tv, cartoons, computer e videogiochi”, 2011.

145

Cfr. Co.re.com. Lombardia, Terres des Hommes “Bambini e Nuovi Media”, 2010.

146

Cfr. Co.re.com. Piemonte “Le trappole del verosimile”, 2009.

147

Cfr. per es. Co.re.com. Abruzzo “Premio Co.re.com. Abruzzo”, 2008; Co.re.com. Abruzzo “C’era una volta un bosco di antenne”, 2011; Co.re.com. Calabria “Premio Aretè”, 2009; Co.re.com. Lazio “Premio Qualità - Ttv locali”, 2009; “Il futuro dell’industria televisiva nel Lazio”, 2010; Co.re.com. Piemonte
“La buona tv in Piemonte”, 2007; Co.re.com. Toscana “La buona tv per la Toscana”, 2009; Co.re.com. Umbria “ComunicareinUmbria”, 2008-2010.
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entrano in contatto tramite il mezzo televisivo e che contribuiscono alla formazione dell’identità148.
In questa cornice si inseriscono gli studi condotti dal Co.re.com. Toscana e dal
Co.re.com. Lombardia che hanno svolto analisi regionali dell’offerta televisiva in fascia oraria protetta dalle quali sono emerse interessanti considerazioni in ordine al grado di attenzione effettivamente rivolta dagli operatori ai minori, per esempio inferibile dall’analisi della
stessa struttura dei palinsesti149. Accanto alle attività di informazione e di sensibilizzazione,
la fascia oraria protetta è in genere per i Comitati oggetto di particolare attenzione150, tenuto
conto che in tale arco temporale il minore è spesso solo davanti al mezzo televisivo.
In questa prospettiva sono interessanti le iniziative del Co.re.com. Emilia Romagna che
ha promosso una serie di campagne al fine di incentivare nei bambini e nei ragazzi l’attitudine ad un approccio consapevole e critico alle trasmissioni televisive, per esempio fornendo
loro gli strumenti per gestire il mezzo televisivo. Tali iniziative hanno anche dato vita a positivi flussi di comunicazione tra studenti, genitori, insegnanti e televisioni locali e a un proficuo confronto di idee e punti di vista151.
Le nuove tv e i pc permettono agli utenti di interagire con i contenuti e i servizi audiovisivi attraverso specifiche piattaforme, in una prospettiva in cui la qualità dell’offerta sarà
sempre più dipendente da tale attività. Aumenta sempre più la presenza di network di web
tv, nelle quali si può partecipare alla costruzione dei palinsesti, contribuendo con idee, commenti e video.
Il Co.re.com. Lombardia ha poi sottolineato come la Tv per ragazzi risulti essere una
delle principali industrie di licensing. Di conseguenza, la qualità della programmazione può
essere condizionata da quella che ormai è definita la character culture152, in base alla quale
il character, ovvero il personaggio, funge da motore delle licenze, con significative implicazioni nella fase di produzione dei contenuti.

5.1. Telegiornali
Una tematica molto attuale è senza dubbio quella inerente al rapporto tra i minori, i telegiornali e i programmi di informazione. A tal proposito il Co.re.com. Abruzzo153 ha realizzato, a seguito dei tragici avvenimenti che hanno colpito l’Aquila nel 2009, due studi
intitolati “La rappresentazione del sisma nei telegiornali e il ruolo dei minori” e “Gli effetti
del ricordo di immagini e testi ad alto impatto emotivo su una popolazione di bambini e ragazzi” volti ad analizzare gli aspetti mediatici e l’impatto emotivo delle informazioni relative
al terremoto sul pubblico infantile. I risultati del primo studio154 hanno, tra l’altro, messo in
evidenza che la rappresentazione mediatica dei minori era contestualizzata e funzionale
alla narrazione e che i bambini erano perlopiù rappresentati in un contesto positivo e in
una dimensione di fiducia nel futuro. Il secondo studio155 ha avuto l’obiettivo di esplorare
l’effetto di immagini e testi ad alto impatto emotivo come una notizia di una catastrofe trasmessa dai telegiornali, al fine di indagare eventuali differenze tra chi ha realmente vissuto

148
Cfr. Co.re.com. Friuli Venezia Giulia “Minori e valori”, 2009; Co.re.com. Umbria “Le tv locali e i minori. Indagine conoscitiva sull’emittenza televisiva
umbra”, 2006.
149

Cfr. Co.re.com. Toscana “I palinsesti delle televisioni locali della Toscana” in collaborazione con il Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia
dell’Università di Firenze, 2007. Cfr. Co.re.com. Lombardia “Tv e minori. La fascia protetta delle emittenti locali della Lombardia” in collaborazione
con l’Osservatorio di Pavia, 2005.

150

Cfr. per es. Co.re.com. Basilicata “Report Tv e Minori”, 2007.

151

Cfr. Co.re.com. Emilia Romagna “Tu e la Tivù”, 2007, “Tele-regole le sai?”, “La tv più vicina ai bambini”, 2008 e “Media e minori”, 2008.

152

Cfr. Co.re.com. Lombardia “Proteggere non basta”, 2009.

153

In collaborazione con l’Osservatorio di Pavia ed il Sipef de L’Aquila. Entrambe le pubblicazioni sono state presentate nel corso del convegno dal
titolo “Il sisma in TV e gli occhi dei bambini”, che si è svolto 28 maggio 2010 presso l’Auditorium della Carispaq di L’Aquila.

154 L’analisi concerne i telegiornali del prime time di 6 emittenti, 2 nazionali e 4 locali. Per quanto riguarda il livello nazionale sono state selezionate le
edizioni serali della principale rete pubblica italiana (RAI 1) e della principale rete privata (Canale 5). Per quanto riguarda il livello locale, sulla base
della selezione operata dal Co.re.com. della Regione Abruzzo, sono state analizzate le edizioni serali dei telegiornali di: Onda Tv, Telemax e Tv6, a cui
si è aggiunta l’edizione regionale del TgR Abruzzo. Sono stati presi in considerazione i servizi dedicati al terremoto in Abruzzo delle edizioni serali dei
telegiornali dal giorno in cui si è verificato il sisma (6 aprile) alle due settimane seguenti (19 aprile). La selezione dell’arco temporale ha consentito di
svolgere alcune riflessioni sul momento di maggiore impatto mediatico dell’evento. Complessivamente sono state analizzate 73 edizioni per un totale
di 866 servizi pertinenti.
155
A un campione di 469 minori in età scolare è stato chiesto di rievocare le immagini viste nei telegiornali trasmessi sul terremoto del 6 aprile 2009.
Sono stati individuati due tipi di gruppi uno aquilano e l’altro di fuori regione. Entrambi i gruppi sono stati composti da alunni frequentanti la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado.
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l’evento catastrofico del terremoto e chi lo ha vissuto solo attraverso i media. I risultati
hanno posto in evidenza un comune denominatore presente nell’impatto emotivo subito
dai due gruppi e hanno mostrato come il vissuto di una catastrofe descritta dalla tv possa
suscitare nei minori spettatori emozioni di matrice analoga a quella di chi l’ha vissuto personalmente.
Sul rapporto tra i minori e l’informazione appaiono di peculiare interesse le iniziative
promosse dai Comitati di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Marche, tese tra l’altro a stimolare
nei minori le capacità di decodifica delle informazioni trasmesse dai telegiornali156.

5.2. Pubblicità
L’attività dei Co.re.com. circa il rapporto tra minori e tv con specifico riferimento alla
questione della pubblicità rivela aspetti interessanti. Una ricerca del Co.re.com. Friuli Venezia Giulia157 ha offerto suggestivi spunti di riflessione sulle conseguenze della sovraesposizione alla pubblicità televisiva158. In particolare è emerso come la pubblicità televisiva
moltiplichi la sua forza sfruttando l’emotività e la capacità pervasiva del mezzo, che diviene
strumento particolarmente influente nei confronti dei bambini meno attrezzati sul piano
dello sviluppo affettivo, cognitivo e morale159. Ciò rende necessaria la presenza dei genitori
che dovrebbero costantemente affiancare i bambini nella fase di fruizione dei contenuti audiovisivi soprattutto quando si tratti di pubblicità. A tale considerazione si giunge, oltre che
per ragioni socio-pedagogiche, anche sulla base dei dati qualitativi emersi dall’analisi di
campioni di messaggi pubblicitari trasmessi durante la fascia oraria protetta.
Ed è proprio all’acquisizione di un’autonoma decodifica del messaggio pubblicitario da
parte dei minori che ha mirato il Co.re.com. Marche con il progetto “Spot in progress”(2010),
un’iniziativa rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia, e finalizzata a renderli consapevoli
degli scopi che la pubblicità persegue, nonché in grado di distinguere le vere caratteristiche
di un prodotto dalla sua immagine televisiva160.

6. LINGUAGGIO E CODICI DI COMPORTAMENTO
I processi di convergenza tecnologica in corso stanno ridefinendo non solo i confini tra i
diversi media, ma gli stessi spazi sociali in cui le giovani generazioni si trovano ad interagire: i
contenuti si spostano agevolmente dagli schermi televisivi a quelli del pc e a quelli del telefono
mobile, spesso facendo perdere le tracce della propria origine e iscrivendosi in nuove pratiche
sociali di condivisione o di online file sharing. I new media rendono le comunicazioni più rapide,
facili ed economiche. D’altro canto, però, possono a volte essere forieri di interpretazioni distorte dei messaggi da parte degli interlocutori e avere impatti negativi nei rapporti interpersonali. Nei nuovi flussi comunicativi non sempre è possibile associare il canone verbale o scritto
con il canone non verbale, più connesso ad aspetti paralinguistici, prossemici e cinesici che caratterizzano la comunicazione umana. Tale peculiarità può, in particolari circostanze, favorire
l’insorgenza di incomprensioni se non di rotture di rapporti, anche tenuto conto che nelle comunicazioni elettroniche asincrone il feedback tra gli interlocutori non è istantaneo. In quest’ottica si inserisce quanto proposto dal Co.re.com. Friuli Venezia Giulia161, che evidenzia la
necessità di condividere in internet i principi di buon uso della Rete, ovvero un codice di com-

156

Cfr. Co.re.com. Abruzzo “Tg in classe”, Co.re.com. Friuli Venezia Giulia “Telegiornale in classe” e Co.re.com. Marche “Produrre televisione in classe”.

157

Cfr. Atti Convegno Co.re.com. Friuli Venezia Giulia “Bambini vs televisione. Regole, fascino e potere della pubblicità televisiva”, Trieste, 10 giugno
2005.

158

Da alcune stime, espresse nel corso del Convegno “I diritti crescono con te”, organizzato nel 2009 dal Co.re.com. Emilia Romagna il bambino di 11
anni un bambino ha già assistito ad almeno 10 mila spot pubblicitari.

159
Il monitoraggio realizzato dal Co.re.com. Friuli Venezia Giulia ha avuto sia una funzione sperimentale (dal punto di vista tecnico e metodologico),
sia una funzione di vigilanza. Partendo da un lavoro di suddivisione per generi della programmazione e di classificazione degli spot pubblicitari, è stato
possibile realizzare due tipi di rilevazioni. Da un lato, una ricerca quantitativa, in riferimento al computo del numero di spot pubblicitari o di pubblicità
diverse dagli spot pubblicitari in cui appaiono individui palesemente minori di anni 18; dall’altro una ricerca qualitativa in riferimento alla segnalazione
circa il ruolo del minore ed i contenuti della pubblicità.
160

Si segnalano le iniziative del Co.re.com. Marche afferenti al progetto “Adulti più informati, bambini più sicuri e Produrre televisione in classe”, volto
all’insegnamento della fruizione consapevole dei mezzi di comunicazione di massa da parte dei minori.

161

168

Cfr. Co.re.com. Friuli Venezia Giulia “Netiquette: regole e galateo del web”, 2010.

Parte I - Review Sistematica

Libro Bianco_PARTE I - CAP 9_Layout 1 24/09/13 10:58 Pagina 169

CAPITOLO 9 – I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI E I MINORI

portamento, la c.d. Netiquette162, cui dovrebbero attenersi gli utenti per comunicare correttamente ed efficacemente con gli altri.

7. MEDIA EDUCATION
È opportuno sottolineare che un approccio organico alla tutela del minore nel suo rapporto
con i media implica che i genitori, gli insegnanti, i formatori e, infine, i bambini debbano imparare a confrontarsi con i servizi audiovisivi nelle forme evolutive, come peraltro raccomandato dall’Unione europea. In questo campo si riscontrano interessanti iniziative di quasi tutti
i Co.re.com. volte a promuovere lo studio, l’informazione e la sensibilizzazione su molteplici
aspetti della media education.
Il Co.re.com. Emilia Romagna163 ha fornito un interessante quadro dell’attuale situazione di
passaggio tra l’eccezionalità dell’uso dei media nella scuola e la normalità della loro presenza.
Si sottolinea a tal riguardo come non sia stato rilevato un significativo digital divide tra alunni
e corpo docente. La maggior parte dei docenti interpellati, peraltro, non condivide il fatto che
l’educazione con i media e ai media debba essere una disciplina scolastica a sé stante, ma ritiene
che debba piuttosto essere una competenza di carattere trasversale.
In questa prospettiva, il Co.re.com. Piemonte ha sottolineato che l’educazione con i media
sia la dimensione principale della media education forse perché è più conosciuta dai docenti o
forse semplicemente perché è quella che sentono di poter padroneggiare meglio164. In questo
senso, il Co.re.com. Lombardia ha rilevato come l’uso dei media finalizzato alla didattica abbia
un significativo spazio nella scuola lombarda, specie nella primaria165.
Le iniziative del Co.re.com. Basilicata, del Co.re.com. Lombardia, del Co.recom Marche e
del Co.re.com. della Valle d’Aosta evidenziano che le attività decentrate sul territorio e portate
avanti con esperienza e professionalità, possono svolgere un ruolo importante di sinergia con
scuole, famiglie ed associazioni per contribuire a promuovere l’uso consapevole e critico dei
mezzi di comunicazione166.
Il Co.re.com. Veneto con il progetto “Internet e minori: navigazione sicura” mira ad una
cooperazione con studenti, insegnanti e genitori volta a produrre un’efficace campagna informativa e educativa sull’uso appropriato e sicuro di internet, finalizzata a rivelare i rischi che si
corrono online e ad evidenziare, allo stesso tempo, le potenzialità creative di un mezzo che, se
ben utilizzato, può certamente promuovere le capacità comunicative e relazionali del minore.
I Co.re.com. Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta e
i Comitati provinciali per le comunicazioni Bolzano e Trento hanno avviato analoghi progetti
a carattere educativo, volti altresì a rafforzare le funzioni di vigilanza, che spesso prevedono il
coinvolgimento, attraverso specifici protocolli d’intesa, di più soggetti istituzionali.
È infine da segnalare l’intensa attività convegnistica, di sensibilizzazione, di studio e ricerca
e di confronto con gli operatori dei servizi di media audiovisivi, le famiglie e il personale docente
delle scuole che tutti i Co.re.com., ciascuno con le proprie specificità, svolge costantemente
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Il termine Netiquette deriva “dalla sincrasi di due parole: net (work), rete, ed étiquette, ovvero l’etichetta, le regole di buon comportamento. […]. Nel
1995 viene redatto il più importante documento sulla Netiquette, che prende il nome di RFC1855” (Co.re.com. Friuli Venezia Giulia, 2010). Il rispetto
della Netiquette, se pur non vincolante sotto il profilo prettamente giuridico, si basa su principi ormai ampiamente condivisi, non di rado richiamati
nei contratti di fornitura di servizi di accesso da parte dei provider.
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Cfr. “Le buone pratiche della media education nella scuola dell’obbligo”, ricerca avviata nel 2008, in attuazione della convenzione tra il Co.re.com.
Emilia Romagna e il Dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. La ricerca ha anche visto convolti i Co.re.com. di Puglia e
Lombardia.
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Cfr. Co.re.com. Piemonte “Le trappole del verosimile”, 2009.
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Cfr. Co.re.com. Lombardia “Primo rapporto sulla Media education in Lombardia”, 2010 (in collaborazione con Ufficio scolastico regionale, l’Istituto
regionale di ricerca Lombardia e l’Università Cattolica).
166 Da anni il Co.re.com. Marche ha avviato una intensa collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni. Il progetto “Adulti più informati,
bambini più sicuri” prevede incontri informativi svolti da esperti del Co.re.com. e della Polizia Postale e delle Comunicazioni presso le scuole del
territorio regionale. Le iniziative sono dedicate a genitori ed insegnanti per parlare insieme a loro di media education e dei pericoli che i più piccoli
corrono se lasciati soli davanti a vecchi e nuovi media. Con il Progetto “Produrre tv in classe” finanziato dal Co.re.com. Marche e svolto con la collaborazione di RAI 3 Redazione del Programma televisivo Gt Ragazzi, gli alunni un po’ più grandi, telecamera alla mano, hanno invece la possibilità di realizzare un vero telegiornale in classe. Un’esperienza formativa che permette di scoprire i trucchi e le strategie televisive e di sfatare miti e modelli
pervasivi creati dalla televisione. Il Co.re.com. Valle d’Aosta ha proposto alle istituzioni scolastiche regionali percorsi didattici, anche sotto forma di
stages estivi, sulla tematica inerente al rapporto tra i minori, il mezzo televisivo e le nuove tecnologie. Il Co.re.com. Basilicata è promotore di campagne
e attività dedicate al difficile rapporto tra minori e media. Il Co.re.com. Lombardia ha, tra l’altro, recentemente prodotto il primo rapporto sulla media
education nella scuola primaria e secondaria di primo grado della Lombardia, 2010.
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sul territorio regionale e provinciale nell’ambito dell’esercizio delle funzioni delegate in materia
di tutela dei minori.
In conclusione, le attività svolte sul territorio dai Co.re.com., nell’ambito del tema in argomento, si esplicano principalmente nella vigilanza e nel controllo dei programmi televisivi locali
al fine di verificare il rispetto delle disposizioni normative.
La tutela degli utenti di minore età viene peraltro perseguita anche attraverso numerose
iniziative intese ad approfondire il rapporto sempre più complesso che intercorre tra gli utenti
più giovani e la pluralità dei mezzi di comunicazione con cui entrano in interazione.
Da questo punto di vista l’attività dei Co.re.com. intende fornire alle persone di minore età
e alle loro famiglie strumenti idonei ad approcciare il fenomeno secondo una logica che consenta di valorizzare i ruoli e le responsabilità dei diversi attori coinvolti, a vario titolo, nei processi di regolamentazione, di costruzione e di fruizione dei servizi di media audiovisivi.
In quest’ambito, il ruolo di coordinamento e di indirizzo svolto dall’Autorità, espresso sia
nella continua condivisione di informazioni e linee guida sia nel lavoro di ascolto delle istanze
e dei feedback provenienti dai Co.re.com., contribuisce significativamente all’implementazione
di un approccio reticolare e sistemico alle problematiche connesse alla necessità di garantire il
superiore interesse dei minori, pur nelle contrapposizioni tra diritti fondamentali che richiedono sempre equilibrati bilanciamenti.
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