CONSIGLI PER TUTELARE LA SICUREZZA ONLINE DELLE FAMIGLIE

Informazione e prevenzione
●
●

●

Impariamo ad utilizzare Internet e i servizi online per poter spiegare meglio ai nostri figli
quali sono gli eventuali rischi, come affrontarli, ma anche come sfruttare al meglio la propria
esperienza online
Impariamo ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dai vari fornitori di servizi online
per rendere la navigazione online più sicura e limitare i siti e contenuti non adeguati all’età
dei nostri figli
Segnaliamo ai fornitori di servizi o alle autorità contenuti illeciti, nel caso in cui dovessimo
trovarne qualcuno, in modo che vengano rimossi

Dialogo
●

●
●
●

Teniamo presente che i filtri non sono mai affidabili al 100% e che funzionano solo se
accompagnati dal dialogo e dalla formazione di genitori e figli ad un utilizzo sicuro di
Internet
Soprattutto nel caso dei bambini più piccoli, navighiamo su Internet assieme a loro e
condividiamo insegnamenti e impressioni sui contenuti
Collochiamo il computer in salotto e non nella camera dei nostri figli, in modo da poter
sorvegliare l’utilizzo che ne fanno e condividere esperienze, impressioni e consigli
Restiamo aperti al dialogo affrontando assieme ai nostri figli ogni tipo di argomento per far sì
che si sentano a loro agio nel venirci a chiedere aiuto se si imbattono in qualcosa che li
disturba

Internet non è così diverso dal mondo reale!
●
●
●
●

Stabiliamo regole chiare sulla frequenza, la durata e la natura della navigazione online dei
nostri figli
Non parliamo di Internet come di un pericolo ma come di uno strumento utile per la
comunicazione e l’accesso alle informazioni, che però va affrontato con serietà e attenzione
Online come offline, insegnamo ai nostri figli a non dare confidenza agli sconosciuti e a non
rendere disponibili a chiunque informazioni private, fotografie ecc.
Ricordiamo ai nostri figli che alcuni comportamenti illeciti nel mondo reale (per esempio
insultare una persona, infrangere la privacy altrui condividendo informazioni senza
autorizzazione o ancora farsi passare per un’altra persona), sono illecite anche su Internet

