
0.3 piattaforme di condivisione video

YouTube | www.youtube.com 
YouTube è una piattaforma che consente la visualizzazione e la condivisione di 
contenuti multimediali, quali video musicali, documentari, film, cartoni, tutorial e 
recentemente anche le stories, che restano visibili per 7 giorni. Negli ultimi anni è 

diventato il “luogo degli youtuber”, cioè produttori di contenuti multimediali, che contano anche 
decine di milioni di follower. Tale fenomeno colpisce tutte le età, ma sono specialmente i giova-
nissimi a vedere in essi figure da prendere a modello e imitare, tanto che “fare lo youtuber” è di-
ventato un lavoro ideale tra i preadolescenti. YouTube è gratuita, ma contiene pubblicità prima dei 
video e avvisa in caso di contenuti non idonei per i minorenni. Al momento dell’iscrizione, o suc-
cessivamente, è possibile inserire un filtro per i contenuti. Il rischio di YouTube è rappresentato 
dal fatto che chiunque può caricare video che possono diventare virali; inoltre sono presenti in-
fluencer negativi che possono condizionare il proprio pubblico. Tuttavia vengono effettuati moni-
toraggi sui contenuti pubblicati e, nel caso vengano riconosciuti come inappropriati, vengono ri-
mossi. Sono considerati inappropriati, ad esempio, spezzoni di materiale coperto da copyright, 
come film o documentari, oppure contenuti che incoraggiano attività pericolose o illegali che ri-
schiano di causare gravi danni fisici o la morte.

Se si individuano contenuti che violano queste norme, è possibile segnalarli utilizzando lo stru-
mento di segnalazione. Le istruzioni che indicano come segnalare eventuali violazioni delle norme 
della community sono disponibili alla voce “Segnalazioni e applicazione” della Guida di YouTube.

È inoltre disponibile un video informativo relativo alle norme relative ai contenuti dannosi o peri-
colosi: https://support.google.com/youtube/answer/2801964?hl=it
Il limite d’età ufficiale per avere un account su YouTube è di 13 anni, ma nel caso un genitore vo-
lesse permettere a un bambino di accedere ad alcuni contenuti adatti alla sua età, può impostare 
l’accesso a YouTubeKids (https://www.youtubekids.com/).

I rischi legati a YouTube secondo gli esperti di Net Aware 
(https://www.net-aware.org.uk/networks/youtube/) sono:
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Dailymotion | www.dailymotion.com/it 
Dailymotion è una piattaforma francese di condivisione video e la seconda più famosa 
ed utilizzata al mondo dopo YouTube, dal quale non si differenzia molto. Gli utenti, una 
volta registrati, possono caricare video di massimo 60 minuti e che non superino i 2 GB 
– principale differenza con YouTube. Se il PC è dotato di una videocamera è possibile 
anche caricare video in streaming. Il sito presenta una barra di ricerca nella quale si 

possono inserire le parole chiave per trovare i video di proprio interesse: non solo si otterranno i video 
risultanti dalla ricerca, ma verranno proposte anche le relative categorie, canali e playlist, così da 
poter fornire una scelta più ampia e più dettagliata. Il sito mostra automaticamente dei suggerimenti 
in base a quanto cercato e visto in precedenza. Tra le note negative vi è la questione legata ai diritti 
d’autore, in quanto le regole sono piuttosto sommarie e ciò ha causato diversi problemi legali. L’età 
minima per accedere a Dailymotion e creare un proprio account è di 18 anni.

Net Aware non dispone di un’analisi di Dailymotion, ma Dailymotion stessa fornisce agli utenti le 
informazioni relative alle politiche attuate per la protezione dei minori nell’area Note legali del 
proprio sito: https://www.dailymotion.com/legal/childprotection

Twitch | www.twitch.tv
Twitch è una piattaforma di livestreaming lanciata ed utilizzata specialmente per i 
videogiochi e i loro giocatori. Tramite il sito, infatti, è possibile creare e caricare live 
di sessioni di gioco e tornei di e-Sport. Negli ultimi anni la piattaforma si è ampliata 
aprendo altre sezioni e attirando così altri utenti. I servizi di Twitch sono vietati sotto 
i 13 anni e tra i 13 e i 18 anni è necessario avere il consenso genitoriale.

I rischi legati a Twitch secondo gli esperti di Net Aware 
(https://www.net-aware.org.uk/networks/youtube/) sono:

Vimeo | www.vimeo.com
Vimeo è una piattaforma di condivisione video la cui caratteristica è che possono 
essere caricati solo video interamente prodotti dall’utente. Su Vimeo non è possibile 
caricare spezzoni di film o di programmi tv per questioni di diritti d’autore e per fa-
vorire la creatività di giovani artisti e film maker. Proprio per questo motivo esistono 

diverse tipologie di account e in base a quella scelta – a pagamento – è possibile modificare e per-
sonalizzare il video a diversi livelli, da quello base a quello professionista. I costi di un abbonamento 
possono arrivare a 70 euro, anche se tutti i piani prevedono un periodo di prova gratuito. Vimeo è 
considerato l’antagonista di YouTube perché incentiva e protegge sia la creatività sia l’autorialità dei 
contenuti caricati, tanto che viene preferito da chi fa video di un certo livello creativo. L’età minima 
per utilizzare Vimeo è di 16 anni o, in alternativa, l’età minima consentita dal proprio Paese per 
l’accesso a social network. In Italia tale limite è di 14 anni.

Net Aware non dispone di un’analisi di Vimeo, ma Vimeo stessa fornisce agli utenti le informazioni 
relative alle politiche attuate per la protezione dei minori nella sezione Children’s Privacy dell’a-
rea Privacy del proprio sito: https://vimeo.com/privacy#children_s_privacy
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