
 
 
 

 

2 dicembre 2010: 

Incontro promosso da Vivi Down e Google 

sul progetto di rimozione da YouTube di video  

che non rispettano la dignità delle persone più deboli. 
 

 

Vogliamo condividere con il mondo associativo l’importante collaborazione che 

abbiamo intrapreso con Google per tutelare le persone con disabilità e i più deboli in 

generale. 

 

Ognuno di noi vuole che il web sia un luogo di libertà di espressione per tutti, ma è 

indispensabile che ci sia la possibilità di rimuovere efficacemente e in tempi brevi i 

video in cui viene colpita la dignità di una persona con disabilità; per questo stiamo 

sperimentando un progetto congiunto che consente di utilizzare gli strumenti delle 

piattaforme di Google e YouTube con l’obiettivo di segnalare per la rimozione i video 

che non rispettino la dignità delle persone più deboli. 

 

Una parte importante del protocollo firmato con Google è che abbiamo previsto la 

possibilità di coinvolgere attivamente altre Associazioni che, come noi, possano 

segnalare in modo prioritario gli abusi. 

 

L'obiettivo è duplice: non solo aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie, ma 

anche che le associazioni abbiano un ruolo attivo nel combattere gli abusi on – line. 

 

E’ importante che le Associazioni che si occupano delle persone con Disabilità e della 

tutela delle persone più deboli, partecipino all’incontro per conoscere i dettagli del 

protocollo e possano decidere se aderire. 

 

Vi aspettiamo 

il 2 dicembre 2010 alle ore 14.30 

presso Ledha in Via Livigno, 2 - 20158 Milano. 

 

Si prega di confermare la presenza entro il 30 novembre a Vivi Down (tel: 

028056238 - info@vividown.org) , per permetterci di predisporre la sala. 
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