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Le relazioni pericolose online SCHEDA PER I GENITORI

 
 

Qual è il problema?
Bambini e ragazzi comunicano sempre più con amici e genitori attraverso servizi online (WhatsApp, 
Facebook ecc.). Ma come genitori, potreste temere che degli sconosciuti con cattive intenzioni (ad esempio 
pedofili) possano contattare i vostri figli.

Il comportamento pedofilo si ha quando un adulto contatta un bambino su Internet (per lo più attraverso 
messaggi, chat o social network) e tenta di adescarlo per una relazione. Queste persone cercano di 
conquistare la fiducia dei bambini, nascondendo la loro vera identità, fingendo di avere interessi simili, 
facendo loro i complimenti e lasciandoli parlare di qualsiasi cosa vogliano. In genere dicono ai bambini di 
mantenere segreta la loro amicizia e possono anche arrivare a minacciarli per evitare che i bimbi raccontino a 
qualcuno quanto sta accadendo. Nel corso della relazione il pedofilo può inviare immagini, chiedere al 
bambino di inviare sue foto e poi chiedere di incontrarsi faccia a faccia.

Perché è importante?
Insegnate ai vostri figli i pericoli a cui si espongono in rete, dando confidenza a persone che non conoscono. 
Con bambini molto piccoli, è meglio che siate sempre presenti quando sono connessi. A questa età, si può 
scegliere di applicare regole severe su chi possono contattare. Verso la fine della scuola primaria, si può 
iniziare a dar loro più libertà, dopo aver spiegato come muoversi in Internet in modo responsabile e sicuro.

La voce del buon senso

Discutete sul comportamento responsabile in rete. Stabilite delle regole per usare in modo adatto i 
messaggi e le chat online, e sottolineate che state dando queste regole perché vi preoccupate della loro 
sicurezza. Potete valutare se coinvolgere un fratello (o sorella) maggiore in grado di trasmettere 
comportamenti prudenti che possono essere presi a modello dai fratelli e sorelle più piccoli.

Stabilite delle regole per definire con chi va bene parlare. Le conversazioni online devono avvenire 
solo con persone che i vostri figli conoscono bene nella vita di tutti i giorni, come la famiglia e gli amici.

Definite quali argomenti è sicuro trattare online. I bambini non devono rispondere a domande che 
li facciano sentire a disagio. Inoltre, non devono parlare di argomenti per adulti con estranei.

Assicuratevi che i vostri figli non abbiano difficoltà a rivolgersi a un adulto di fiducia. Se in 
rete accade qualcosa di preoccupante o inappropriato, i bambini devono sapere che non avranno problemi se 
lo raccontano a un adulto di cui si fidano. Inoltre, non vietate l’uso del computer in conseguenza di questi 
avvenimenti, perché è più difficile che i bambini si confidino con i genitori, se temono di non poter poi più 
usare il computer.

Ricordate ai vostri figli di non dare mai informazioni private agli estranei. I bambini non 
devono mai comunicare il loro nome, indirizzo, nome della scuola, numero di telefono, indirizzo email, 
fotografie o qualsiasi altra informazione che possa permettere di identificarli.

Cercate di comprendere eventuali campanelli d’allarme. Vostro figlio sembra chiuso in se stesso, 
emotivamente lontano, passa ore e ore connesso o sembra nascondere qualcosa? Può essere un campanello 
d’allarme da non sottovalutare. Se pensate che stia accadendo questo, parlatene subito con vostro figlio!

Video
Guardate insieme ai vostri figli il video relativo a questo argomento:

www.programmailfuturo.it/il-mio-quartiere-digitale
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Il mio quartiere digitale

* LO SAPEVI CHE…
"www" sta per "World Wide Web", ovvero grande 

ragnatela mondiale. Il World Wide Web è stato 

inventato nel 1991!

* COSA NE PENSI?
Quali regole dovrebbero seguire i bambini quando 

vogliono visitare un nuovo “posto” online?

* TI RICORDI?
Come puoi stare al 

sicuro mentre esplori 

nuovi “posti” in rete?

Attività in famiglia

Sfrutta la tecnologia

La voce del buon senso...

Ci sono così tanti posti eccitanti da visitare online!
È possibile visitare luoghi lontani, esplorare uno zoo o anche 
viaggiare nello spazio!
Fai un disegno di un luogo che desideri visitare su Internet.
Sotto al disegno, con l’aiuto di mamma o papà scrivi le tre 
regole per navigare in sicurezza su Internet.

Con un membro della famiglia, usa Internet per visitare il 
posto che hai disegnato.

Ricorda sempre le tre regole di sicurezza per navigare su 
Internet:

● Chiediere sempre prima ai propri genitori o insegnanti
● Parlare solo con persone che si conoscono bene
● Scegliere solo siti adatti alla propria età

Con un genitore o un membro 

della famiglia, cerca sul web 

informazioni sui tuoi animali 

domestici!


