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6 dicembre 2011 - L'UFCOM Infomailing si occupa dei temi centrali dell'Ufficio federale delle
comunicazioni. Gli articoli pubblicati forniscono informazioni sul mercato delle telecomunicazioni e
sulle questioni relative alle frequenze, agli impianti di telecomunicazione e alla società
dell'informazione. Vengono inoltre riportate le novità che riguardano l'offerta del nostro sportello
virtuale UFCOM Online.
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Editoriale
Care lettrici, cari lettori,

il 2011 sta volgendo al termine. Il momento è dunque propizio per fornirvi le ultime informazioni
dell'anno appena trascorso e guardare al futuro.

Nel settore della società dell'informazione, la fondazione "Accesso per tutti" ha realizzato uno
studio sul grado di accesso delle persone affette da disabilità visive e auditive a 100 siti web
dell'amministrazione. L'analisi evidenzia che nonostante alcuni progressi vi è ancora un certo
potenziale di miglioramento: ogni persona che colloca contenuti in rete può dare il suo contributo
alla società dell'informazione, affinché con l'ausilio di Internet anche gli audiolesi e gli ipovedenti
possano affrontare la vita quotidiana con più facilità.
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (come Internet) vanno utilizzate in modo
responsabile. Per sensibilizzare bambini e giovani, il settore dei media e la Confederazione hanno
organizzato la prima "Giornata nazionale delle competenze mediali". In quest'ambito sono stati
presentati alcuni progetti faro che s'impegnano a favore di un uso competente dei media elettronici.
Ad esempio, la scuola superiore della Svizzera nordorientale (FHNW) ha emanato
raccomandazioni concernenti le competenze mediali e l'educazione ai media da parte dei genitori.
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione assumono un ruolo sempre più importante
nella vita quotidiana, motivo per cui ci impegniamo ad ampliare costantemente la nostra offerta
"UFCOM Online". Chi intende chiedere concessioni o altro, può farlo per via elettronica,
ventiquattr'ore su ventiquattro, sul nostro portale Internet.

Affinché anche in futuro la popolazione svizzera possa fruire in modo ottimale di Internet e dei
servizi di telecomunicazione, un gruppo di lavoro elabora, sotto l'egida dell'UFCOM, aiuti destinati
ai responsabili politici a livello comunale, cantonale e federale volti a definire strategie future su
come collegare la popolazione alle reti moderne di telecomunicazione, ovvero alle reti ad altissima
velocità. I primi risultati sono attesi per l'anno prossimo.
Nei prossimi mesi vi saranno anche novità per quanto riguarda lo spettro delle frequenze: dal 2013,
i telecomandi a potenza elevata nella banda di frequenze dei 433 HMz dovranno essere
equipaggiati in modo da permettere a tutti gli utenti della banda un accesso allo spettro, il più
possibile equo. A tale scopo occorre mettere in atto particolari meccanismi per l'accesso allo
spettro.

Siamo lieti di potervi dare appuntamento all'anno prossimo e di continuare a tenervi al corrente di
quanto accade nei nostri settori d'attività. Nel frattempo, vi auguriamo buone feste e un felice 2012.

Véronique Gigon
Direttrice supplente
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Cambiamenti in vista per i telecomandi a potenza
elevata
Il 1° gennaio 2013, saranno adeguate le esigenze per i telecomandi a potenza elevata nella banda
di frequenze dei 433 MHz. I nuovi apparecchi dovranno essere muniti di meccanismi che
consentono a tutti gli utenti di questa banda di frequenze un accesso allo spettro il più possibile
equo e non discriminatorio. Inoltre, la potenza massima autorizzata verrà ridotta.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

Dal 1° gennaio 2013, le esigenze per i telecomandi a potenza elevata nella banda dei 433 MHz
saranno adeguate nel seguente modo:

I nuovi apparecchi immessi sul mercato potranno essere impiegati senza concessione su
una delle 20 frequenze che permettono un esercizio con una potenza d'emissione fino a
500 mW (o su una delle 8 frequenze con una potenza d'emissione fino a 2.5 W, utilizzabile
anch'essa senza concessione); dovranno essere muniti di un meccanismo d'accesso allo
spettro del tipo "rapporto ciclico", LBT/AFA o altro come descritto qui sotto. Quelli già in
servizio possono continuare ad essere utilizzati senza concessione. Sono inoltre autorizzati
la vendita e l'utilizzo senza concessione dei apparecchi in stock.

• 

Non sarà invece più possibile servirsi delle 4 frequenze attualmente fruibili con delle
potenze superiori a 2.5 W. I concessionari attuali dovranno o ridurre la potenza dei loro
apparecchi, o cambiare frequenza optando per una frequenza di quelle comprese nelle
bande professionali (PMR - Private Mobile Radio). In tutti i casi, l'esercente dovrà
assicurarsi presso il suo fornitore che l'apparecchio così modificato resti conforme alle
esigenze essenziali. Dovrà se necessario acquistare un nuovo apparecchio.

• 

La banda di frequenze dei 433 MHz (433.050 MHz à 434.790 MHz) è la banda preferita per le
radiocomunicazioni a breve distanza. Infatti, nella maggior parte dei Paesi europei può essere
utilizzata senza problemi dagli apparecchi la cui potenza massima d'emissione è di 10 mW.
Secondo la regolamentazione svizzera, un certo numero di frequenze in questa banda può essere
utilizzato con delle potenze d'emissione superiori. Affinché anche in futuro queste frequenze
possano essere impiegate da vari utenti, occorre introdurre misure tecniche atte a limitare i rischi di
interferenza.

Meccanismi di accesso allo spettro

Onde garantire un accesso allo spettro equo e non discriminatorio, i fabbricanti di nuovi apparecchi
dovranno allestire dei meccanismi d'accesso; i più conosciuti si basano su:

l'imposizione di un rapporto ciclico massimo (percentuale di tempo d'emissione in rapporto
al tempo senza emissione); questo meccanismo limita il tempo d'emissione lasciando agli
altri utenti dello spettro la possibilità di accedervi;

• 

l'obbligo di ascolto del canale prima di emettere e il passaggio a un'altra frequenza se il
canale ascoltato è già occupato, per evitare di disturbare un'emissione in corso; questo
meccanismo viene solitamente chiamato LBT (listen before transmit - ascoltare prima di
emettere) + AFA (adaptive frequency agility - agilità adattiva delle frequenze).

• 

Vi sono altri meccanismi equivalenti che consentono di raggiungere lo stesso risultato.
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Comuni e Cantoni: quali reti di telecomunicazione?
I responsabili politici a livello comunale, cantonale e federale devono disporre di aiuti decisionali
nel campo dell'Internet ad alta velocità ("banda ultra larga" o "Next Generation Access") ed essere
meglio informati sulle varie tecnologie che consentono alla Svizzera di disporre delle più moderne
reti di comunicazione. A tale scopo l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha istituito un
gruppo di lavoro: i membri hanno assunto i propri mandati e i primi risultati sono attesi nel corso
dell'anno prossimo.

Roberto Balmer, Divisione Servizi di telecomunicazione

Nell'agosto 2011, sono stati attribuiti i tre mandati destinati a fornire una panoramica generale
dell'attuale situazione della Svizzera per quanto riguarda la disponibilità di servizi di
telecomunicazione moderni. I lavori procedono bene e i primi risultati intermedi sono attesi per
inizio 2012.

Dotazione attuale nei Comuni? Mandato "NGA-Mapping"

Il gruppo di progetto "NGA-Mapping", sotto l'egida dell'UFCOM, elabora per le autorità locali e i
consumatori una presentazione multimediale e interattiva sulla copertura attuale dei servizi a ad
altissima velocità in Svizzera. A tale scopo i fornitori di servizi di telecomunicazione invieranno dei
dati a un organo centrale che si occuperà di consolidare le informazioni e renderle utilizzabili. In
questo contesto occorre definire i processi esatti (ad es. interfacce, output, frequenza
d'aggiornamento dei dati, ecc.). Il segreto commerciale sarà tutelato evitando di integrare nel
modello i percorsi del tracciato, gli armadi di distribuzione, le capacità delle reti backbone nonché
l'architettura di rete. Le prime mappe relative alla distribuzione saranno disponibili dal 1° gennaio
2013.

Cosa serve ai Comuni? Mandato "evaluazione della domanda"

Il gruppo di progetto "evaluazione della domanda", anch'esso sotto la guida dell'UFCOM, effettuerà
un sondaggio qualitativo presso le PMI e valuterà quali servizi di telecomunicazione sono oggi
effettivamente necessari ed eventualmente indispensabili.

Come bisogna procedere? Mandato "Guida NGA"

Le autorità politiche si trovano viepiù confrontate a domande concernenti la disponibilità della
banda larga: quali servizi sono oggi necessari o lo saranno in futuro? Quali infrastrutture
supportano questi servizi? Come vanno messe a punto queste infrastrutture? A tale scopo occorre
gettare le necessarie basi politiche e sviluppare le strategie corrispondenti. Sotto la direzione del
Gruppo svizzero per le regioni di montagna, sarà redatta una guida contenente aiuti decisionali
destinati ai responsabili politici a livello comunale, cantonale e federale tesi a mettere a
disposizione una rete di servizi ad altissima velocità in grado di fornire un servizio per quanto
possibile capillare ed adatta ai bisogni dei cittadinisu tutto il territorio svizzero.

Gli aiuti decisionali devono contenere diverse informazioni di fondo, tra cui le tecnologie disponibili
e le opportunità da esse offerte, le forme di cooperazione e di accesso alla rete nonché il quadro
giuridico. Dovrebbero, altresì, fornire una descrizione degli esempi concreti più significativi nelle
diverse varianti: realizzazione della rete in città o in campagna, costruzione da parte di una sola
impresa o tramite un modello di cooperazione, architettura di rete, forme d'accesso e modelli di
finanziamento.

Infine, partendo dagli esempi pratici, occorre mostrare il margine di manovra a disposizione dei
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responsabili politici. In particolare vanno considerate le varie tecnologie, le infrastrutture esistenti e
le condizioni locali della rete. La guida dovrebbe essere disponibile entro metà marzo 2012.
Nascita del gruppo di lavoro
Varie tecnologie consentono di mettere a disposizione di aziende ed economie domestiche
ampiezze di banda elevate, in particolare le reti in fibra ottica e le reti cablate. La tavola rotonda
avviata nel 2008 dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ha permesso tra
l'altro agli operatori di rete di definire standard tecnici e modelli di collaborazione volti ad estendere
la fibra ottica a tutto il Paese. Il gruppo di lavoro considererà  nella discussione tutte le tecnologie
che supportano le reti di telecomunicazione ad alta velocità.

Membri del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti di operatori telecom, aziende elettriche,
associazioni di settore (asut, Swisscable, Openaxs, AES), Economiesuisse, Associazione di
Comuni Svizzeri, Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), Unione delle città svizzere,
Cantoni (Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del
territorio e dell'ambiente DCPA e Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica) e
Confederazione.

Reti ad altissima velocità
Per consentire alla popolazione svizzera di fruire dell'altissima velocità sono disponibili diverse
tecnologie: VDSL (fino a 40 Mbit/s), televisione via cavo (CATV), fibra ottica (FTTH),
radiocomunicazione mobile (LTE) (fino a 100 Mbit/s).
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 28
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Nuove prestazioni online
A metà novembre, lo sportello elettronico UFCOM Online, allestito dalla'Ufficio federale delle
comunicazioni, si è arricchito di otto nuovi prodotti: è ora possibile ordinare elettronicamente
concessioni per le prove di impianti di radiocomunicazione, per la videotrasmissione senza filo
nonché per la radiocomunicazione aeronautica, marittima, fluviale o via ponte radio. Durante
questa tappa, l'Ufficio ha dovuto adeguare i suoi processi interni per consentire un seguito
elettronico centralizzato delle domande.

Olivier Montavon, Sezione Informatica e organizzazione

L'UFCOM amplia costantemente la sua offerta di transazioni elettroniche. Dietro questi otto nuovi
prodotti, disponibili dal 16 novembre scorso, si celano mesi di intenso lavoro. Bisognava, da un
lato, definire le singole tappe di un'ordinazione e, dall'altro, rivedere il trattamento interno dei
dossier, poiché alcuni dei prodotti proposti dipendono da diverse unità organizzative in seno
all'Ufficio. L'automatizzazione di taluni processi permette inoltre di garantire un trattamento più
rapido delle domande di concessione. Come per gli altri prodotti già disponibili sul sito, anche in
questo caso il cliente può effettuare tutte le transazioni e i pagamenti online e ricevere i rispettivi
documenti per via elettronica.

Le offerte sono disponibili sul portale UFCOM Online:

www.eufcom.admin.ch

L'ampliamento del portale consente di ordinare concessioni per

impianti a bordo di un aeromobile (ad es. aeroplano, aliante, deltaplano, aerostato);• 
stazioni aeronautiche terrestri per la trasmissione di messaggi ai piloti in volo;• 
impianti di radiocomunicazione a bordo di un'imbarcazione commerciale d'alto mare,• 
impianti di radiocomunicazione a bordo di un'imbarcazione da diporto d'alto mare,• 
impianti a bordo di un'imbarcazione sul Reno,• 
la videotrasmissione senza filo,• 
prove di radiocomunicazione,• 
impianti ponte radio.• 

Un grande traguardo

Dal 1° giugno 2011, data in cui una serie di nuovi prodotti è venuta a completare l'offerta di base
dello sportello virtuale UFCOM Online, molti clienti hanno optato per l'inoltro elettronico della loro
ordinazione. L'UFCOM ha registrato 1250 domande in 5 mesi, ossia una media di 250 ordinazioni
al mese.
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Evoluzione del numero dei prodotti ordinati online in 2011

Comunicazione per via elettronica

Il cliente registrato sul portale UFCOM Online può chiedere di ricevere in formato elettronico tutta
la corrispondenza con l'UFCOM, compresa la notifica di una decisione. Questa soluzione, più
rapida e meno onerosa della classica spedizione postale, è stata scelta da oltre il 63 per cento
degli utenti. Permette anche di assicurare un miglior seguito nel trattamento delle pratiche poiché i
documenti rimangono a disposizione sul conto del cliente e possono essere consultati in qualsiasi
momento.

In questo tipo di comunicazione, l'uso della firma elettronica garantisce l'autenticità di un
documento o messaggio elettronico nonché l'identità del mittente. Un forte impegno, è stato
dimostrato anche per semplificare e automatizzare al massimo i processi.

Sviluppi futuri

Dall'inizio dell'anno prossimo, l'UFCOM riprenderà i lavori, ampliando ulteriormente la gamma di
prodotti e prestazioni proposti presso lo sportello virtuale. L'accento sarà posto sul miglioramento
dei processi di transazione, con l'allestimento di un cestello della spesa che consentirà di ordinare
diversi prodotti alla volta. L'UFCOM prevede infine di introdurre una cassetta di posta elettronica
personalizzata.
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Un web pieno di ostacoli per le persone con
handicap
Per i disabili, un sito Internet inaccessibile rappresenta un ostacolo insormontabile. Come si
presenta l'accessibilità dei siti web svizzeri per le persone con handicap? Domanda alla quale la
fondazione "Accesso per tutti" risponde nel suo studio 2011 sull'accessibilità. I risultati sono
piuttosto deludenti: l'accesso senza barriere, sancito dal 2004 dalla legge sui disabili, è ben lungi
dall'essere garantito ovunque.

Thinh-Lay Tong, fondazione "Accesso per tutti"

Lo studio 2011 sull'accessibilità, realizzato dalla fondazione "Accesso per tutti" presenta risultati
contrastanti: 21 dei 100 siti Internet analizzati sono molto ben accessibili per le persone disabili e
raggiungono dunque il punteggio massimo, ovvero cinque stelle. La metà di essi si aggiudica tre o
quattro stelle, mentre i 29 siti restanti sono difficilmente o molto difficilmente accessibili e ottengono
dunque solo una, massimo due stelle.

Esigenze chiare per gli enti pubblici

Dal 2004, in Svizzera è in vigore la legge sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili che
si applica anche alle offerte proposte nel web. Le informazioni devono essere accessibili a tutti,
indistintamente, onde evitare la discriminazione delle persone disabili. Sono pertanto state stabilite
direttive chiare e vincolanti per quanto riguarda i siti poteri web degli enti pubblici: le norme P028
per la Confederazione e la norma eGovernment eCH 0059 per i Cantoni, i Comuni e le
organizzazioni. Queste norme si basano sulle direttive internazionali del World Wide Web
Consortium (W3C) in materia di accessibilità (Web Content Accessibility Guidelines) che fissano i
requisiti dei siti Internet accessibili a tutti.

Test: risultati contrastanti

Sebbene la legge sui disabili, in vigore dal 2004, obblighi gli enti statali quali Confederazione,
Cantoni e Comuni a presentare i loro contenuti in modo accessibile per tutte le persone, anche in
questa sede ci si imbatte in numerosi ostacoli. Nel quadro dello studio 2011 sull'accessibilità un
team composto da esperti di web-accessibility, tra cui alcuni portatori di handicap, ha analizzato
100 siti web importanti dell'Amministrazione pubblica e delle imprese private constatando enormi
disparità.
Un punto positivo è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei siti web dell'Amministrazione
federale ha saputo mantenere i buoni risultati conseguiti negli studi precedenti. Vi sono comunque
alcune eccezioni particolarmente negative, tra cui figura il sito web del Tribunale federale svizzero,
che continua ad essere completamente inaccessibile per le persone disabili.
Passi da gigante sono invece stati fatti da parte dei Cantoni. I siti di Appenzello Esterno, Grigioni,
Giura, Zurigo, Zugo e Sciaffusa hanno subito netti miglioramenti e, insieme a quelli dei Cantoni di
Glarona e Berna, raggiungono il punteggio massimo in quanto ad accessibilità, ovvero cinque
stelle. I fanalini di coda in questa categoria sono i siti di Vallese, Basilea Campagna e Neuchâtel.
Anche i risultati ottenuti dalle dieci maggiori città svizzere sono contrastanti: molto ben accessibili
sono i siti web delle città di Zurigo, San Gallo e Winterthur, mentre quelli di Berna, Ginevra,
Basilea, Lugano, Losanna e Bienne sono solo parzialmente o talvolta per niente adeguati alle
necessità delle persone disabili.
Nettamente meno roseo si presenta il quadro delle imprese private; solo gli esercizi vicini alla
Confederazione, quali la Posta svizzera e le Ferrovie federali nonché singoli siti web di emittenti
radiofoniche o televisive e comunità tariffarie raggiungono buoni risultati. Nella maggioranza dei siti
esaminati l'accessibilità è invece solo parziale o del tutto assente, fanno una brutta figura in
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quest'ambito anche i siti Internet dei Politecnici federali di Zurigo e Losanna.

Test basati sulle direttive WCAG 2.0

Un sito web è accessibile a tutti, ovvero privo di barriere, se può essere utilizzato senza problemi
anche dalle persone disabili. Per i test, la fondazione "Accesso per tutti" ricorre alla sua checklist
(WCAG 2.0) basata sulle direttive internazionali del W3C in materia di accessibilità. La lista,
disponibile gratuitamente sul sito web della fondazione, è stata concepita quale ausilio alla
valutazione dell'accessibilità di un sito, ed è destinata tanto ai committenti quanto agli ideatori di
progetti web e ai responsabili dei siti Internet.

Checklist WCAG 2.0

Principio dei due sensi

Un concetto fondamentale dell'accessibilità è costituito dal principio dei due sensi: affinché i non
udenti e gli audiolesi possano beneficiare delle informazioni sonore, queste ultime devono essere
munite di sottotitoli o trascrizione testuale. Inversamente, fotografie, grafici e simboli vanno
accompagnati da testi descrittivi destinati ai ciechi e agli ipovedenti. Così facendo si garantisce che
tutti abbiano a disposizione le stesse informazioni.

Contenuti mal strutturati

Un altro problema diffuso è quello dei contenuti mal strutturati: ai ciechi che utilizzano dei
programmi di lettura dello schermo (screenreader), questi ultimi appaiono sotto forma di lunghe
stringhe di testo. Non solo, i titoli vanno caratterizzati visivamente, ma devono anche essere
provvisti di informazioni semantiche corrette, affinché chi utilizza i programmi di lettura possa
saltare da un titolo all'altro anziché tentare di districarsi in una giungla testuale. Vi sono inoltre altri
elementi strutturali e di navigazione in grado di facilitare l'utilizzo: i tasti di accesso rapido
(accesskey) consentono agli utenti di passare direttamente a un determinato punto della pagina.
Gli attributi WAI-ARIA o gli strumenti HTML5 offrono ulteriori possibilità di rappresentazione
semantica.

Internet per mantenere la propria autonomia

Se oggigiorno è quasi impensabile immaginare una vita senza formulari - cartacei o elettronici -
grazie a Internet ci si può risparmiare la strada verso le Autorità. Le persone a mobilità ridotta o
cieche, per le quali compilare o consegnare un formulario cartaceo rappresenta un ostacolo,
possono così salvaguardare la loro indipendenza. A condizione tuttavia che tali formulari siano
senza barriere. È inutile compilare tutti i campi di un documento, se gli utenti non sono informati
degli errori commessi, o se prima dell'invio non possono attivare la protezione visiva contro lo
spamming (test CAPTCHA). Troppo spesso le persone disabili incappano ancora in ostacoli inutili.
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Anche i PDF devono essere privi di barriere

 PAC Accessibility Checker (disponibile in tedesco e inglese)
Un altro ostacolo è rappresentato dai documenti PDF inaccessibili. Le direttive WCAG 2.0 sono
formulate in modo tale da essere applicabili, oltre ai siti web, anche ad altri formati, come ad
esempio i documenti PDF. In questo caso si riscontra la necessità di agire presso tutti i siti testati: i
PDF senza barriere sono pressoché inesistenti. Il PDF accessibility checker PAC, scaricabile
gratuitamente dal sito Internet della fondazione "Accesso per tutti", consente di procedere a una
prima valutazione. Raccomandato dal W3C, questo strumento analizza automaticamente un
documento PDF in base a 14 criteri.

Studio sul sito web di "Accesso per tutti"

L'accessibilità è alla portata di tutti! Gli esempi di contenuti online che offrono un elevato grado di
accessibilità sono tanti e non è detto che per arrivarci occorra necessariamente investire tempo e
denaro o rinunciare all'aspetto estetico. A chi desiderasse creare siti Internet o PDF senza barriere
è consigliato l'utilizzo di strumenti utili quali l'accessibility checklist 2.0 e il PDF accessibility
checker. Sebbene alcuni risultati lascino alquanto a desiderare, la situazione odierna è comunque
nettamente migliorata rispetto al 2007, anno in cui fu effettuato il secondo studio. Lo studio 2011
completo, comprendente tutti i risultati dei test, una presentazione delle basi legali nonché degli
esempi d'attuazione, è disponibile in formato PDF sul sito Internet di "Accesso per tutti".
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Prima Giornata nazionale delle competenze mediali:
vedere, provare e capire i media digitali
La Confederazione e il settore dei media s'impegnano affinché bambini e giovani possano
utilizzare in tutta sicurezza Internet e i social media e imparino a servirsi in modo responsabile dei
telefoni cellulari e dei computer. In occasione della prima Giornata nazionale delle competenze
mediali, tenutasi il 27 ottobre 2011 a Friburgo e in cinque altre città, è stato presentato al pubblico il
programma nazionale giovani e media ed è stata lanciata la piattaforma d'informazione e di
scambio giovaniemedia.ch.

Thomas Vollmer, dir. suppl. Questioni dell'infanzia e della gioventù, capoprogetto Protezione della
gioventù, Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

La prima Giornata nazionale delle competenze mediali ha riscontrato grande interesse. Circa 250
specialisti hanno partecipato alla manifestazione principale svoltasi a Friburgo, dove è intervenuto
anche il consigliere federale Didier Burkhalter. Sono stati presentati e approfonditi nell'ambito di
seminari i risultati di ricerche scientifiche e le informazioni raccolte sul terreno riguardo a tematiche
attuali quali il cibermobbing, la dipendenza, la cibercriminalità o le interazioni problematiche tra i
mass media e i giovani. Allo stesso tempo i visitatori hanno potuto farsi un'idea del mondo
affascinante dei media digitali e beneficiare dei numerosi consigli forniti per un uso quotidiano
positivo dei media in famiglia, a scuola e nel tempo libero. Genitori e servizi di sostegno ai genitori
hanno altresì avuto occasione di informarsi nell'ambito di un seminario organizzato dal Servizio di
coordinamento società dell'informazione dell'UFCOM. Un'esposizione ha fornito una panoramica
delle offerte di appoggio esistenti destinate ai genitori e agli insegnanti. Anche gli eventi
decentralizzati organizzati a Losanna, Lucerna, San Gallo, Zurigo e Locarno hanno registrato una
buona affluenza di pubblico. Diverse organizzazioni hanno approfittato di questa giornata delle
competenze mediali per lanciare nuove offerte e presentare i risultati dei loro studi.

Cogliere le opportunità evitando i rischi

Bambini e giovani trascorrono gran parte del loro tempo con i media digitali: computer, Internet,
cellulari e consolle da gioco sono all'ordine del giorno per molti. Tra le occupazioni preferite dei
giovani in Internet figurano le attività sulle reti sociali. Per questo motivo, in Svizzera e in altri Paesi
ci si chiede come si possano proteggere i bambini e i giovani dai rischi dei media digitali senza
dover nel contempo rinunciare ai vantaggi e alle numerose e affascinanti possibilità di applicazione
che essi offrono. Il Consiglio federale non intende emanare nuovi divieti, ma preferisce promuovere
le competenze mediali, affinché i bambini e i giovani siano in grado di sfruttare le opportunità dei
media digitali evitandone i rischi. "Non è possibile garantire una sicurezza assoluta, né con
dispositivi tecnici né con provvedimenti legali. La migliore risposta che gli adulti possono dare è
seguire attivamente le attività mediali dei bambini e dei giovani" queste le parole di Didier
Burkhalter a Friburgo.

Il programma "Giovani e media" gode di un ampio sostegno

La Giornata delle competenze mediali è un elemento centrale del programma "Giovani e media",
approvato dal Consiglio federale nel giugno 2010. Previsto su cinque anni (2011-2015) e dotato di
un budget di 3 milioni di franchi, esso mira a promuovere, in collaborazione con il settore dei
media, una protezione efficace della gioventù dai rischi dei media e a mettere in contatto tra loro i
diversi attori del settore. Il programma gode di un ampio sostegno: nella realizzazione e
nell'accompagnamento delle sue attività sono coinvolti il settore dei media, i Cantoni, diversi organi
federali, le università, le alte scuole pedagogiche, le scuole universitarie professionali, le
associazioni degli insegnanti e le organizzazioni per la tutela dei giovani, delle famiglie e
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dell'infanzia.

I partner principali sono Swisscom SA, già da anni impegnata nella protezione della gioventù dai
rischi dei media, la Swiss Interactive Entertainment Association SIEA (l'associazione svizzera dei
produttori di videogiochi), garante dell'applicazione del sistema europeo di classificazione in base
all'età PEGI in Svizzera, e ora anche la Jacobs Foundation, che vanta un'esperienza pluriennale
nel campo dell'educazione dei bambini e dei giovani che in questo caso si concentra
particolarmente sulle esperienze cognitive tra coetanei.

Una concentrazione di sapere sul nuovo portale Internet

Per rendere facilmente accessibili in futuro tutte le offerte concernenti la promozione delle
competenze mediali, i partner del programma hanno lanciato a Friburgo il portale d'informazione
giovaniemedia.ch, che sarà progressivamente ampliato nei prossimi mesi. Genitori, insegnanti,
educatori e specialisti vi troveranno aiuti e soluzioni per un utilizzo sicuro e responsabile dei media
digitali.

?
Selezione di alcune offerte presentate in occasione della giornata delle competenze mediali:

cybersm@rt (in francese)

enter online

Studio "Medienerzieherisches Handeln und Medienkompetenz von Eltern" (in tedesco)

Campionato della protezione di dati NetLa
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Competenza mediale ed educazione ai media da
parte dei genitori: risultati del nuovo studio
I media elettronici appartengono ormai alla vita quotidiana della popolazione svizzera. Poco si sa,
però, della competenza dei genitori svizzeri nell'uso dei nuovi media, e tantomeno di come
trasmettono questo sapere ai propri figli. Lo studio "Medienkompetenz und medienerzieherisches
Handeln von Eltern", svolto dalla FHNW, fornisce una panoramica e raccomandazioni in merito.

Olivier Steiner, sociologo, collaboratore scientifico presso la scuola superiore di lavoro sociale della
Svizzera Nordoccidentale (Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW)

Educazione ai media da parte dei genitori

Oggigiorno, sono soprattutto gli adolescenti a servirsi intensamente delle nuove tecnologie di
comunicazione: Internet e i telefoni cellulari vengono usati sia per la scuola che per il tempo libero.
In presenza di fenomeni quali videogiochi violenti, pornografia e cyberbulling (mobbing in Internet),
il dibattito pubblico si concentra sempre più sul ruolo svolto dai genitori nell'educazione ai media e
sulle loro proprie competenze mediali.

Alla luce di quanto precede, l'associazione elternet.ch ha avviato lo studio "Medienkompetenz und
medienerzieherisches Handeln von Eltern", commissionato dall'UFCOM alla FHNW. Nell'ambito
dello studio, la FHNW ha sottoposto un questionario a 1159 genitori di ragazzi tra i 10 e i 17 anni,
residenti a Basilea Città, e condotto sei interviste con bambini e genitori. Appoggiandosi sui risultati
di questo studio, ci si prefigge di sviluppare programmi tesi a promuovere le competenze dei
genitori nell'uso dei nuovi media.

Formazione dei genitori ed educazione ai media

Dallo studio, presentato il 27 ottobre 2011 al Forum Friburgo in occasione della Giornata nazionale
delle competenze mediali, emerge che in molti casi i genitori perseguono un'educazione
differenziata ai media, esprimendo talvolta anche grandi preoccupazioni nei confronti dei potenziali
pericoli ai quali si espongono i loro figli con l'uso dei nuovi media. Tuttavia, soprattutto i genitori con
un livello d'istruzione basso, dispongono di una competenza mediale minore e sono di
conseguenza meno propensi a educare la prole ai media. In generale vi è comunque un legame
tra la competenza mediale dei genitori e la disponibilità a sensibilizzare i propri figli: genitori con
un'alfabetizzazione mediatica ridotta, sono anche meno attivi nel trasmettere questo sapere ai
propri figli.

Media nella stanza dei ragazzi

Una problematica fondamentale è rappresentata dai nuovi media nella stanza dei ragazzi: quasi la
metà dei sedicenni e già il 17 percento dei bambini di 10 anni dispongono di un pc collegato a
Internet nella propria camera. Per i genitori, l'educazione ai media risulta nettamente più
difficoltosa se nella camera dei figli è presente un computer collegato a Internet. I figli di genitori
meno istruiti dispongono molto più spesso di nuovi media nella loro camera rispetto a quelli
provenienti da famiglie con un'istruzione media o superiore.

Raccomandazione: possibilità di formazione per i genitori e
studio a livello svizzero

Una delle raccomandazioni principali per favorire l'educazione mediale dei genitori consiste nel
concepire e sviluppare offerte destinate a un determinato gruppo target. Va rivolta un'attenzione
particolare ai risultati dello studio riguardanti i genitori con un livello di formazione basso. Sarebbe
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opportuno approfondire gli esiti del presente studio in un rilevamento rappresentativo effettuato a
livello nazionale.
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