SAFER INTERNET 2012

Programma
Safer Internet 2009-2013
Descrizione
Cofinanziamento di progetti per sensibilizzare sui rischi dell'uso di internet, per la tutela dei
bambini, la lotta contro i contenuti illeciti o pericolosi in linea, la promozione di un ambiente in
linea più sicuro e la creazione di una base di conoscenze.
I progetti dovranno riguardare quattro linee d'azione:
a) sensibilizzare il pubblico;
b) lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea;
c) promuovere un ambiente in linea più sicuro;
d) creare una base di conoscenze.
Azione 1 e Azione 2: SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO E LOTTA CONTRO I CONTENUTI
ILLECITI E I COMPORTAMENTI DANNOSI IN LINEA
AZIONE 1
- Codice identificativo: 1.1 RETE INTEGRATA: CENTRI INTERNET PIÙ SICURI
Il programma promuove la creazione di centri "Internet più sicuri" in tutta Europa per
coordinare le attività e agevolare la collaborazione di un insieme di soggetti interessati a
garantire l'adozione di misure e facilitare il trasferimento di conoscenze.
I centri elaboreranno materiale di sensibilizzazione, organizzeranno campagne e sessioni
d'informazione rivolte a bambini, ragazzi, genitori, educatori, operatori sociali e insegnanti per
usare in modo responsabile le tecnologie on line.
Azione 2
- Codice identificativo: 2.1 PROGETTO MIRATO: MIGLIORARE L'IDENTIFICAZIONE DELLE
AGENZIE DELLE FORZE DELL'ORDINE E L'ANALISI DELLA PORNOGRAFIA MINORILE
Il programma invita a presentare proposte per un singolo progetto mirato a:
a) completare l'esistente banca dati internazionale sullo sfruttamento sessuale dell'infanzia
(attraverso le immagini), creando e divulgando una banca dati internazionale di materiale
pedopornografico con immagini video.
b) istituire una serie di strumenti di ricerca (per il monitoraggio dei contenuti) adatto ai diversi
protocolli di rete e stabilire un database internazionale; implementare gli strumenti, collegando
tra loro gli Stati membri dell'UE e gli altri Paesi.
c) sviluppare un progetto pilota per testare il codice identificativo delle impronte digitali seriali
per prevenire il reinserimento del materiale identificato.
I progetti riceveranno un cofinanziamento pari al 50% dei costi ammissibili; il cofinanziamento
può essere fino al 75% per enti pubblici, PMI e organizzazioni no profit.
Azione 3: PROMOZIONE DI UN AMBIENTE ONLINE PIÙ SICURO
- Codice identificativo: 3.1 RETI TEMATICHE: PROMUOVERE ESPERIENZE POSITIVE ONLINE
PER I MINORI
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Il programma invita a creare una rete tematica per promuovere esperienze positive online per i
minori con i seguenti compiti:
a) scambio di buone pratiche, tematiche e sfide riguardo alla fornitura di contenuti per i minori.
Questa attività prevede un forum di discussione che unisca produttori e fornitori in un dialogo
sui contenuti online per i minori;
b) discussione sulla fattibilità e sulle esigenze di un browser sicuro per i bambini, raccolta delle
liste bianche e suggerimenti sulla moderazione e valutazione dei siti per bambini. I requisiti
devono tenere conto delle esigenze d'accessibilità per i bambini disabili.
Le soluzioni tecniche nuove o migliorative in questo campo non rientrano in questa rete
tematica;
c) proposte per il rilancio di una competizione a livello europeo;
d) fornire un rapporto con un quadro sul mercato dei contenuti positivi per bambini in Europa.
Finanziamento al 100% di un insieme ridotto di costi ammissibili (costi diretti di coordinamento
e realizzazione della rete) per le reti tematiche.
Azione 4: CREAZIONE DI UNA BASE DI CONOSCENZE
- Codice identificativo: 4.1 PROGETTO DI SVILUPPO DELLA CONOSCENZA: STUDIO DEGLI
EFFETTI DELLA CONVERGENZA TECNOLOGICA SUI GIOVANI
Sono richieste proposte affinchè si realizzi un progetto sullo sviluppo di conoscenza per
investigare, attraverso una metodologia quantitativa e qualitativa, come le mutate condizioni
d'accesso e uso (dispositivi mobili) portino maggiori o minori rischi per la sicurezza dei
bambini.
I progetti saranno finanziati al 100% dei costi diretti eleggibili (come definito nell'accordo di
modello di concessione), ma senza i costi indiretti (spese generali).
- Codice identificativo: 4.2 PROGETTO DI SVILUPPO DELLA CONOSCENZA: STRUMENTI DI
RICERCA/BROWSER ADATTI AI BAMBINI
Sono richieste proposte per realizzare un progetto di svliluppo della conoscenza che identifichi
la possibilità tecnica di trovare strumenti di ricerca adatti ai bambini e renderli disponibili via
browser.
I progetti saranno finanziati al 100% dei costi diretti eleggibili (come definito nell'accordo di
modello di concessione), ma senza i costi indiretti (spese generali).
Finanziamento
Dotazione di bilancio pari a 13.422.200 euro.
Beneficiari
- autorità di polizia e giudiziarie
- istituti di ricerca
- fornitori di tecnologie
- studi d'ingegneria informatica
Requisiti
Avere la propria sede operativa in uno degli Paesi membri UE oppure nei Paesi terzi che
abbiano stipulato un accordo bilaterale con l'UE.
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Scadenza e ora
29/03/2012 (ore 17.00 – ora locale in Lussemburgo)
Modalità di presentazione
Compilazione dei moduli di candidatura disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm
Presentazione dei progetti in originale e 5 copie, più copia elettronica su CD-Rom, a:
European Commission
Directorate General Information Society & Media
Safer Internet
Office EUFO 1174
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
Referente
European Commission
Information Society and Media Directorate General
Safer Internet
EUFO 1174
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
fax: (+352) 4301-34079
e-mail: saferinternet@ec.europa.eu
sito: http://ec.europa.eu/saferinternet
Fonte
Sito DG Agenda digitale
Sito
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/index_en.htm
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