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Comunicazione n.3
 

A tutti i Soci
del Kiwanis Distretto Italia San Marino

Cari Amici,

il lavoro dell’Osservatorio del Kiwanis Distretto Italia San Marino non si ferma.

Il 24 Marzo scorso è stato presentato il nuovo Commento Generale (al link
sottostante) alla Convenzione internazionale sui Diritti
dell’Infanzia riguardante i diritti dei bambini e delle bambine nell’ambiente
digitale (“Children´s Rights in relation to the digital environment”).

Si tratta di un documento importante per una corretta interpretazione della CRC
nell’ambito dell’utilizzo di internet e delle tecnologie (soprattutto in questo
momento caratterizzato dalla didattica a distanza e dal ricorso quotidiano ai
dispositivi digitali).

In questo documento viene spiegato in che modo gli stati dovrebbero attuare la
Convenzione per i Diritti del Fanciullo e le normative che dovrebbero derivarne per
garantire che i bambini traggano vantaggio dal coinvolgimento nell’ambiente
digitale e mitighino i danni associati, anche per i bambini in situazioni di
vulnerabilità.

Per questo motivo, sulla base delle indicazioni riportate nel Commento Generale e
delle analisi già condotte su questo tema, il KDISM ha deciso di fornire ai Club e ai
Soci un breve documento nel quale sono riportate alcune indicazioni per tutelare i
minori nell’uso degli strumenti informatici.

Link al file ufficiale delle NU

Con affetto
I Chair dell’Osservatorio Diritti dell’Infanzia
Giuseppe Bertini
Giovanni Cannata
C.Alessandro Mauceri

Si prega di non utilizzare l'indirizzo newsletterkiwanis@kiwanis.it  per eventuali risposte, 
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ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive.
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