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L’Intelligenza Artificiale è già presente nelle vite dei bambini e degli 
adolescenti, attraverso i giochi, i videogames, gli assistenti virtuali, i contenuti 
consigliati sulle piattaforme, i suggerimenti di amicizia sui canali social.

I bambini di oggi fanno parte della prima generazione che si interfaccia con 
applicazioni e devices mediati dall’AI.

Se da una parte l’AI ha un enorme potenziale nel promuovere i processi e le 
fasi di sviluppo, in cosa consistono i rischi di questi sistemi?

Scarsa attenzione all’analisi e allo studio del possibile 
impatto dell’AI sulla vita e sullo sviluppo dei bambini, sia 
sul versante delle opportunità che su quello dei rischi

AI e Diritti dei Bambini



● Digital divide

● Violazione della privacy

● Utilizzo dei dati per fini commerciali

● Discriminazione (tecnologie per il riconoscimento 
facciale)

● Piattaforme (anche di gaming) che usano l’AI e 
raccolgono informazioni sulle preferenze dei più 
piccoli

● Limitazioni nella libertà di espressione e di auto-
determinazione

● Mancanza di informazione e sensibilizzazione

Quali rischi?



● L’AI può essere utilizzata per l’accertamento dell’età (age verification), in modo da
bloccare contenuti inadatti ai bambini e agli adolescenti, che potrebbero danneggiare
il loro sviluppo psichico, come contenuti pornografici

● La presenza di CSAM è aumentata negli ultimi anni. Tra il 2017 e il 2018, le
segnalazioni di CSAM alla rete INHOPE sono aumentati dell'80% (We PROTECT,
2019). L’AI può essere utilizzata per rimuovere immagini e video contenenti abusi a
danno dei minori grazie a tecnologie come PhotoDNA

Opportunità

è necessario bilanciamento tra il diritto alla
tutela della privacy e la necessità di
proteggere i minori dall’abuso e dallo
sfruttamento sessuale



Lo sviluppo dell’AI deve sempre avvenire in base al principio dell’interesse superiore 
del bambino (best interest of the child), sancito dalla Convenzione ONU dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989

● Lo sviluppo di tali sistemi deve avere come focus primario la protezione dei 
bambini

● I sistemi devono tenere in considerazione i diritti e la dignità dei bambini, 
rispettando il loro diritto alla privacy

Urgenza di policy e linee guida



I sistemi dovrebbero essere costruiti sulla base dei bisogni e dei feedback dei 
più piccoli:

Utili e già utilizzate a livello internazionale le Child Consultations
e i workshops con bambini e ragazzi, che permettono di 
garantire la partecipazione dei ragazzi e la presa in 
considerazione delle loro opinioni e dei loro suggerimenti

Progettare azioni di sensibilizzazione dirette ai ragazzi stessi, 
ma anche agli adulti di riferimento e a tutta la società, al fine di 
diffondere consapevolezza sul tema e prevenire i rischi

AI a misura di bambino

Council of Europe (2019) https://rm.coe.int/ai-report-bil-final/16809f9a88

https://rm.coe.int/ai-report-bil-final/16809f9a88


Il parere dei ragazzi

Secondo te cosa renderebbe più sicura la vita online per i ragazzi della tua età

Telefono Azzurro & Doxa Kids (2019) Valori% - Base: totale ragazzi 12-18 anni – massimo 3 risposte

Ricerche dimostrano come l’AI può avere 

importanti applicazioni sul piano educativo, per 

esempio aumentando le competenze sociali di 

alunni con bisogni educativi speciali, oppure 

nella strutturazione di programmi formativi 

(anche a distanza) basati sui bisogni e sulle 

caratteristiche del singolo bambino (UNICEF, 

2019) 
https://www.unicef.org/innovation/media/10726/file/Executive%20Summary:%20Memorandum%20on%2

0Artificial%20Intelligence%20and%20Child%20Rights.pdf

https://www.unicef.org/innovation/media/10726/file/Executive Summary: Memorandum on Artificial Intelligence and Child Rights.pdf


● Le Istituzioni e le aziende tecnologiche dovrebbero garantire che i nuovi sistemi 
e degli strumenti rispettino a pieno titolo i diritti dei bambini e degli adolescenti

● Implementare linee di ricerca specifiche su questi temi, al fine di valutare 
l’efficacia e gli effetti sulle vite dei giovani

● Prevedere meccanismi di segnalazione facilmente accessibili, che permettano 
azioni tempestive in casi di violazioni

● Garantire che le condizioni applicative di tali sistemi siano comprensibili agli 
utenti minorenni

● Cercare un bilanciamento tra il diritto alla tutela della privacy e la necessità di 
proteggere i minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, grazie a 
tecnologie essenziali come PhotoDNA

● Informare gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, professionisti) sull’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale per cogliere le opportunità e minimizzare i rischi

Alcune indicazioni


