
Cosa fanno tutto il giorno lí davanti?
Certamente, almeno una volta, te lo sarai chiesto. I tuoi fi gli, grazie a internet, comunicano 
con gli amici, condividono interessi e informazioni, soprattutto, stabiliscono relazioni e 
sperimentano la loro sessualità. 

Il BELLO della rete
Le nuove tecnologie non 
devono far paura. In realtà, 
offrono grandissimi vantaggi. 
Internet permette ai ragazzi 
di imparare, scambiarsi idee, 
fare amicizia, conoscere 
e conoscersi.

Il BRUTTO della rete
Internet è lo specchio del 
mondo: ci sono cose positive 
e altre no. Come i contenuti 
violenti, gli adulti che provano 
ad avvicinare bambini e ragazzi, 
pesanti prese in giro da parte di 
coetanei, i furti di identità... 
Sono solo alcuni esempi del 
“lato cattivo” del web.

E se rimanessero 
ingarbugliati?
Spetta a te, in quanto genitore, aiutarli a 
navigare in rete con tranquillità e sicurezza. 
I tuoi fi gli possono spostarsi da un sito a un 
social in un batter d’occhio, ma per gestire la 
loro affettività, per capire cosa è “bene” e cosa è 
“male”, hanno bisogno di te. 

Se li prepari alla vita, diventeranno “grandi” 
anche nella rete. 

Sapevi che?
Il termine “nativi digitali” 

è stato coniato per la generazione 
di bambini e ragazzi che 

sono nati con l’avvento delle 
nuove tecnologie. Per loro è 

assolutamente semplice 
e normale utilizzarle e tuttavia non 

sono immuni a certi rischi. 
Questo perché essere esperti di 
informatica non signifi ca esserlo 
della vita. Facciamo un esempio: 

i tuoi fi gli postano loro foto su 
Facebook, ma sanno davvero chi 

potrebbe guardarle? 
E le reazioni che suscitano?

ESSERE GENITORI AI TEMPI 
DI INTERNET.



Sei un genitore 
di un nativo digitale? 
Ecco i trucchi del mestiere!

Cyber-attivati
Se per te internet è un mistero, cerca di svelarlo. Informati, apriti un profilo 
Facebook, usa Whatsapp e... divertiti! Imparerai a conoscere il mondo dei ragazzi 
e perché no, potresti trovare qualcosa di utile anche per te. Non sai come iniziare? 
Chiedilo ai tuoi figli. Saranno felici, per una volta, di essere loro ad insegnare 
qualcosa a te! 

Entusiasmali
Aiutali a prendere il meglio da internet, segnala siti e modalità di interazione 
costruttive. Soprattutto, stimolali a trovare interessi fuori dalla rete: musica, 
sport, amici, arte. Internet è uno strumento straordinario, ma sempre integrativo e 
non sostitutivo della vita reale. 

Chiacchiera 
Discuti con i tuoi figli dei rischi della rete (e della vita). Diventa un punto di 
riferimento per comunicare qualsiasi dubbio o preoccupazione. Un fatto di cronaca 
legato a internet potrebbe essere uno spunto per confrontarsi. Chiedi sempre 
“cosa ne pensi?”, i ragazzi saranno invogliati al dialogo.

Sii un modello da seguire 
Navighi in modo sicuro? Sei attento alla diffusione dei tuoi dati e di quelli degli 
altri nella rete? Se il tuo rapporto con le tecnologie sarà sano ed equilibrato, 
probabilmente succederà la stessa cosa ai tuoi figli. 

Non spiare, chiedi!
Su internet e nella vita reale, più sei al corrente di cosa fanno i tuoi figli (chi 
frequentano, cosa gli piace, ecc..) più hai modo di proteggerli. Certo, senza 
invadere il loro campo e a seconda della loro età e maturità.

Metti un limite di sicurezza
Diffondere dati e informazioni personali può essere molto rischioso. Stabilisci con 
i tuoi figli un limite da rispettare in rete, come nella vita “reale”. Fin dai loro primi 
click, decidete insieme cosa inviare/postare/condividere e cosa no.

Cosa fare?
Fai rispettare la legge
Spiega ai tuoi figli che un’immagine di un certo 
tipo, spedita o pubblicata su internet, potrebbe 
essere usata in modi imprevedibili, fino a 
danneggiarli. Soprattutto, digli che loro stessi 
potrebbero commettere un reato, diffondendo, 
inconsapevolmente, materiale pedopornografico. 

Basta con i tabù!
Parla ai tuoi figli di sessualità, senza vergogna. 
L’educazione sessuale e quella affettiva hanno 
confini labili nell’età evolutiva. Informarli li 
renderà sicuri affettivamente e consapevoli 
sessualmente, tenendoli lontani dai guai, 
reali o virtuali che siano.

Segnala
Un’immagine pedopornografica può rappresentare 
non solo la prova del reato, ma anche la possibilità 
di identificare e aiutare chi l’ha subito. Se navigando 
in rete ti imbatti in questo tipo di materiale, è tuo 
dovere segnalare. Ecco come:
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PEDOPORNOGRAFIA: 
vittime o carnefici?

Sapevi che?
Per PEDOPORNOGRAFIA si 

intende qualsiasi immagine 
di natura sessuale con minori 
di 18 anni. Spesso, anche se non 
sempre, dietro queste immagini 
si celano abusi. Ecco perché la 

legge punisce chi le produce, 
ma anche chi le scarica, 

diffonde, pubblicizza.

Se hai bisogno di supporto puoi contattare la linea di ascolto 
di Telefono Azzurro allo 1.96.96,
attiva tutto l’anno 24 ore su 24, 

o il servizio chat 
disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, 

sabato e domenica dalle 8 alle 20,
su www.azzurro.it/sostegno 

Siamo qui per te, in ogni momento.
Informazioni, consigli e approfondimenti sono disponibili sul sito del Progetto 

www.generazioniconnesse.it

“CLICCA E SEGNALA” 
di Telefono Azzurro 

www.azzurro.it
	

“STOP-IT” 
di Save the Children 

www.stop-it.org  

In rete moltissimi ragazzi, come forse anche i tuoi figli, 
scoprono, esprimono e sperimentano la loro sessualità. 
Nulla di male, se non fosse che il forte coinvolgimento, l’inesperienza nel gestire le proprie 
emozioni e la difficoltà nel capire chi sta realmente dall’altra parte, potrebbe esporli a grandi 
rischi. Come entrare in contatto con adulti potenziali abusanti o, senza saperlo, essere responsabili 
della diffusione di materiale pedopornografico. In che modo? Inviando immagini (ad amici o 
partner) dove si è ritratti in atteggiamenti “osé” o facendo girare quelle di altre persone.




