
 

 

Dal 12 Aprile 2017 sarà possibile presentare proposte progettuali sulla Call H2020-

SwafS-2016-17 per l’argomento “The ethical dimensions of IT technologies: a 

European perspective focusing on security and human rights aspects” 

 

L’argomento generale riguarda le potenzialità ancora non fruttate nel campo dell’ICT 

con particolare riguardo ai social media e le possibili violazioni di diritti 

fondamentali, che ne potrebbero derivare. 

E’ di fondamentale importanza in questo ambito bilanciare l’uso che si fa delle 

tecnologie ICT per raccogliere grandi masse di dati (compresi i dati personali) e i 

principi dei diritti fondamentali.  

L’impatto  delle tecnologie ICT sulla nostra vita è alto e in rapida crescita. Questo 

deve farci riflettere su come implementare la Carta dei Diritti Fondamentali (Charter 

of Fundamental Rights) nella nostra società valutando gli  interessi socio economici 

delle parti interessate, promuovendo l’innovazione e assicurando nel contempo un 

alto livello di privacy e di sicurezza informatica. 

Il lavoro dovrebbe analizzare le possibile tensioni etiche future tra l'evoluzione 

tecnologica nel campo ICT e la protezione dei diritti umani, in particolare per quanto 

riguarda la privacy e i dati personali.  

Dovrà essere presa in considerazione la possibilità di migliorare l’attuale quadro 

normativo europeo anche proponendo una serie di standard etici e delle linee guida 

per la ricerca e l’innovazione, individuate attraverso un ampio dialogo in ambito 

scientifico, economico, politico e con il coinvolgimento dei rappresentanti della 

società civile.  

Le linee guida per i comitati etici della ricerca e per la comunità scientifica dovranno 

facilitare l'inserimento dei più alti standard etici nei protocolli di ricerca senza 

compromettere il carattere innovativo della ricerca e il suo potenziale impatto 

socioeconomico. 

 

 



 

 

Impatto previsto: 

L'azione contribuirà attivamente a ridurre le tensioni etiche esistenti tra il potenziale 

delle tecnologie ICT e la protezione dei diritti umani, sia attraverso l'elaborazione di 

norme e linee guida operative che con suggerimenti per il miglioramento concreto del 

quadro normativo. 

 

Data di scandenza prevista: 30 Agosto 2017 

Link alla call:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics

/swafs-22-2017.html 

 


