


Buongiorno !



Sono solo un quarto del Garante e questi sono solo i
miei  personalissimi appunti di viaggio



Conoscere il futuro, prima di regolarlo



Cosa sarà il metaverso?





28 ottobre '21





Il metaverso sarà di Meta?



Magari solo metà...;-)



Sarà un giardino privato...



Ci accederemo e vivremo per contratto



Vi condivideremo più dati di quelli che
condividiamo oggi



Vi passeremo più tempo di quello che oggi
passiamo online



L'immateriale varrà più
del materiale



Veniamo ai bambini nel metaverso



Online, un utente su
tre è un bambino



Niente lascia supporre
che questa
percentuale sarà
diversa nel metaverso



Quali sono le sfide?





Dobbiamo
immaginare il
metaverso come un
enorme parco dei
divertimenti 

...come in parte è Internet, essendo
ovviamente molto di più...



...nel quale ci sono attrazioni per tutti
e attrazioni per chi ha solo una certa

età o ha almeno una certa altezza



Se chi non ha l'altezza e l'età richieste sale su un
trenino riservato a chi è più grande, non c'è

niente che si possa fare per garantirgli un giro
sicuro



Progettare il metaverso - o, almeno una sua parte - a misura di
bambino bydefault senza ripetere l'errore commesso con

Internet.
 



#AGEVERIFICATION





I bambini pagano e pagheranno in dati la loro vita nella
dimensione digitale senza, naturalmente, avere idea

del valore dei dati e della loro identità personale.



Dobbiamo educare i bambini al valore dei dati





Spesso le informative sulla privacy e i termini d'uso
dei servizi non sono scritti a misura di bambini e

nulla lascia presagire che sarà diverso



Dobbiamo prendere atto del fallimento regolamentare
degli obblighi di informazione (specie per i più piccoli) e

identificare soluzioni diverse





Molti adulti non hanno idea che la più parte dei
servizi digitali non è adatta ai più piccoli.



Insegnamo ai più piccoli a mettere il casco quando vanno in
bici, sul monopattino o in motorino ma non il valore dei loro
dati e l'impatto che non proteggerli può avere sul loro futuro



Dobbiamo educare gli adulti a educare i più piccoli a una vita
consapevole nel metaverso





Cosa pensate che accadrebbe se la nostra auto, in un
giorno di traffico, avesse un gadget come questo?



...o un pulsante "salta-code" come il Generale Lee?



...o se potessimo comprare davvero i famosi occhiali a
raggi X



E se per condividere un contenuto ci volessero 3 click ?



O se per mettere un like servissero 5 minuti?



O, ancora, se lo scroll infinito non esistesse



O se non esistesse l'autoplay...



La verità è che soprattutto i più piccoli fanno e faranno
quello che i prodotti e servizi che ussano gli

consentono e consentiranno di fare e gli rendono e
renderanno più facile fare



Vi ricordate "code is law"? Avremmo dovuto ascoltare
meglio e di più Lessig e  Rodotà: la tecnologia è  forma
di regolamentazione per definizione e se non governata

sovrascrive ogni altra forma di regola etica, sociale,
economica e giuridica.



Dobbiamo governare la
tecnologia alla base del

metaverso prima che sia la
tecnologia a governare il

mondo nel quale vivranno i.
nostri figli




