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Cominciamo dalle brutte notizie...

THERE IS
NO SILVER 

BULLET



Prevenzione: consapevolezza e giudizio



Alcuni consigli – dai 2 ai 10 anni
Dai 2 ai 4 anni: 

Giochi adatti all’età
Stimolano immaginazione e 

fantasia
Sempre con i genitori!

Dai 5 ai 6 anni:
Autonomi nell’uso del 

mouse
I genitori come esempio
Regole e corretto 

comportamento

Dai 7 ai 10 anni:
Programmi di monitoraggio 

e filtraggio (parental 
control)

Navigazione accompagnata
Parlare di Internet
Chiedere ai figli di 

condividere dubbi e 
perplessità

Regole per l’uso di Internet e 
dei social

Non condividere dati 
personali

Uso di un nickname



Alcuni consigli – dagli 11 ai 14 anni

Parlare, discutere, confortare, costruire un rapporto sereno
Sempre assistere (se possibile) alla fruizione
Attivare meccanismi di protezione (blocco popup, antivirus) 

e meccanismi di monitoraggio/filtraggio
Accedere ad Internet/social da luoghi comuni: migliore 

controllo sui comportamenti tenuti
Chiedere di manifestare qualsiasi disagio; non saranno mai 

redarguiti per questo
Gestione della privacy e uso di nickname
Regole per l’uso della tecnologia: quando e per quanto 

tempo



Alcuni consigli - dai 15 ai 18 anni - 1

Parlare della vita online come se fosse quella reale: 
per loro lo è

Creare un profilo sul social e impararne uso e obiettivi
Farsi accettare fra i contatti/membri di un gruppo
Regole, regole, regole:

Orari di utilizzo: quando, per quanto tempo
Quali siti possono visitare o meno
Quali informazioni condividere o meno
Netiquette e linee guida di comunicazione nei social

Accesso ai social e ad Internet da uno spazio comune
Tenersi aggiornati sui siti visitati e sugli utenti con cui 

parlano



Alcuni consigli - dai 15 ai 18 anni - 2
Raccomandare di non incontrare nessuno conosciuto solo 

sui social
Spiegare che il download di qualsiasi cosa deve essere 

approvato e autorizzato (legalità, non adeguatezza)
Affrontare le tematiche dei contenuti per adulti e 

indirizzarli verso siti che parlino in maniera corretta di 
sessualità

Spiegare cos’è lo spam e perché non è il caso di rispondere
Controllare quanto condiviso/pubblicato, anche dai 

contatti
Insegnare un comportamento etico e responsabile: THINK
Verificare transazioni finanziarie senza il vostro consenso



Prevenzione del cyberbullismo
Informare i figli ed informarsi personalmente sul fenomeno
Accesso ad internet/social in luoghi comuni dell’abitazione
Attenzione ai segnali comportamentali dei vostri figli: disagio, 

scocciatura, fastidio durante navigazione/uso di social; chiusura a 
amici e parenti e non volontà di lasciare casa

Sensibilizzazione per evitare comportamenti da bullo
Sottolineare la segretezza della password
Prestito di mezzi tecnologici solo in caso di uso visibile e prevedibile
Spronare i vostri figli verso le amicizie sincere e forti (e offline)
Informazione sugli strumenti di filtraggio e monitoraggio disponibili 

sui sistemi operativi dei gadget tecnologici usati
Cercare spesso informazioni sui figli sui motori di ricerca
Controllare la lista dei contatti del figlio
Verificare e impostare le opzioni di privacy per i social



Difesa dal cyberbullismo  per la vittima
Cambio/cancellazione dell’account e delle informazioni; se divieto 

genitoriale, condividerne chiaramente le motivazioni
Blocco del bullo o del gruppo
Segnalare e insegnare a segnalare al social gli atteggiamenti molesti
Insegnare che l’atteggiamento sbagliato è dare corda al bullo

No aggressioni, no reazioni fortemente negative
Informare il bullo del coinvolgimento dei genitori
Informare di una possibile denuncia alla Polizia
Interruzione immediata della comunicazione

Tenere traccia delle minacce e delle molestie: salvare conversazioni, 
email, SMS

Se l’azione molesta è insistente (> 2 sett.) o contiene minacce, ricatti o 
messaggi molto pesanti ricorrere alla Polizia Postale

Cercare dei moderatori o esserlo (in caso di inclusione nel gruppo)
Informate la vittima che quello sbagliato è il bullo e che non 

smetterete mai di supportarlo



GRAZIE
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