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Al via  
il progetto  
“In rete  
con i ragazzi”  
in collaborazione  
con Google e  
Unicredit Foundation

L
’utilizzo dei media device, smartphone e tablet, è una abitudine 
ormai dilagante tra bambini e adolescenti. E spesso i genitori 
sono inconsapevoli dei rischi che un uso eccessivo può compor-
tare sulla salute psico-fisica dei propri figli. È per questo motivo 
che la SIP ha redatto due documenti ufficiali sull’uso degli 

smartphone tra i bambini e gli adolescenti nei quali tali rischi sono stati ana-
lizzati sulla scorta di oltre 100 studi scientifici condotti in tutto il mondo. 
La SIP ha inoltre messo in campo alcune iniziative volte a rafforzare la for-
mazione e l’informazione rivolte sia alle famiglie sia ai pediatri. In questo 
contesto nasce il protocollo di intesa tra Polizia di Stato e SIP finalizzato ad 
un corretto utilizzo dei dispositivi digitali, nell’ambito del progetto “In rete 
con i ragazzi. Una guida all’educazione digitale”. Il progetto, promosso da SIP, 
in collaborazione con Polizia Postale e delle Comunicazioni, ANCI, Google e 
UniCredit Foundation, è stato presentato il 15 ottobre scorso a Roma al Tea-
tro Sala Umberto e ha visto la partecipazione di circa 300 studenti e di oltre 
200 tra insegnanti e dirigenti scolastici. All’iniziativa hanno preso parte il 
Capo della Polizia Franco Gabrielli, il Presidente della Società Italiana di 
Pediatria Alberto Villani, il Presidente dell’ANCI e sindaco di Bari Antonio 
Decaro, il Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni Nunzia Ciar-

di, Giorgia Abeltino di Google e Maurizio Beretta 
Presidente di Unicredit Foundation. Al dibattito 
con docenti e studenti hanno partecipato Riccardo 
Lancellotti (Ufficio Scolastico Regionale), Elena 
Bozzola (Società Italiana di Pediatria), Martina 
Colasante (Google), Giannantonio De Roni (Uni-
credit Fondation), Eva Claudia Cosentino (Polizia 
Postale e delle Comunicazioni), Veronica Nicotra 
(Segretario generale ANCI).
In tale occasione è stata presentata una Guida di 
facile consultazione rivolta a genitori, insegnanti e 
pediatri di ragazzi di 9-14 anni, che affronta i di-
versi aspetti utili a favorire una navigazione il più 
possibile sicura e responsabile. Si tratta di uno 
strumento rapido e agevole per chi ogni giorno si 
confronta con i ragazzi, spesso tecnicamente più 

I risultati  
del sondaggio  
di Skuola.net 
In occasione del lancio del progetto sono stati 
presentati risultati di una ricerca condotta da Skuola.
net per SIP e Polizia di Stato che ha intervistato 
10mila ragazzi tra i 9 e i 18 anni. Gli intervistati 
affermano di avere un rapporto positivo con la 
tecnologia, ma solo uno su quattro  
non riferisce alcuna 
conseguenza 
negativa. La maggior 
parte riconosce di 
stare troppo tempo  
su telefoni o tablet.  
Gli effetti negativi sulla 
salute dovuti all’abuso 
di smartphone, tablet  
e similari si manifestano 
sotto forma di scarsa 
concentrazione nello 
studio e nelle attività 
quotidiane, sensazione di 
bruciore agli occhi, dolori 
a collo e schiena, insonnia 
e disturbi dell’umore. 

Quante ore  

al giorno trascorri 

utilizzando  

un dispositivo  

elettronico? 

Meno di 1 ora 10%

Tra 1 e 2 ore 20%

Tra 2 e 3 ore 29%

Più di 3 ore 41%

SIP con Polizia e AncI  
per un uso positivo 
del WEB

Pediatria numero 11 - novembre 2019
8

Pr
im

o 
pi

an
o



abili in ambito digitale rispetto agli adulti, ma non 
per questo pienamente consapevoli dei possibili 
rischi di un uso scorretto della rete. A tale inizia-
tiva si affiancherà una seconda fase del progetto 
che prevede giornate dedicate alla “formazione” 
rivolta a insegnanti, genitori, pediatri, operatori 
della polizia nei principali capoluoghi di regione. 

La Guida è disponibile sul sito SIP (http://
shorturl.at/DIJX9). 

Per una navigazione sicura in Rete
Siglato il protocollo di intesa
Il Capo della Polizia Franco Gabrielli e il Presidente della Società Italiana d Pediatria Alberto 
Villani hanno siglato un protocollo di intesa che prevede iniziative congiunte volte a favorire e 
sostenere l’uso corretto del web da parte di bambini e adolescenti, fornire alle famiglie e agli 
operatori scolastici informazioni e consigli utili a una navigazione sicura su Internet e a 
prevenire le possibili conseguenze negative sulla salute psico-fisica e relazionale di un uso 
scorretto dei media device, e a contrastare il fenomeno della pedopornografia on line, del 

cyberbullismo e ogni forma di abuso nei confronti dei minori sulla Rete. 
Polizia di Stato e SIP adotteranno a tale scopo iniziative formative rivolte 

a pediatri e operatori di polizia.

Quante ore  

al giorno trascorri 

utilizzando  

un dispositivo  

elettronico? 

Meno di 1 ora 10%

Tra 1 e 2 ore 20%

Tra 2 e 3 ore 29%

Più di 3 ore 41%

Quando uso lo smartphone o il tablet,  i miei genitori...
Mi danno regole  e tempi  
d’utilizzo 
42% Mi rimproverano 

37%
Guardano  con me  
i contenuti 
21%

Dopo che hai usato  
più del solito smartphone  o tablet... 

Mi manca la concentrazione 
per fare altro 24%Mi bruciano gli occhi 21%Mi fanno male collo  e schiena 12%Non riesco a prendere  sonno 10%Mi sento nervoso 7%Nessuno di questi sintomi 26%

A che età  hai avuto  il primo  dispositivo elettronico?

Quando sei a casa,  in che situazioni  usi smartphone  o tablet? 

Prima di andare  al letto 38%Appena  sveglio/a 21%

Mentre mangio 12%

Lo tengo sempre  sotto il cuscino 5%

Mentre faccio  i compiti 24%

Non ne possiedo uno      4%

Meno di 9 anni   17%

Più di 9 anni   79%
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