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Tenete i vostri figli al 
sicuro con una 
comunicazione aperta 

Dite ai vostri figli che se 
sperimentano qualcosa online che li 
disturba, che crea disagio, o li 
spaventa, possono parlare con voi e 
non vi arrabbierete e non li punirete

Siate attenti a segni di malessere. 
Notate se vostro figlio si chiude in 
se stesso, sembra disturbato, 
riservato, o ossessionato da attività 
online

Create delle relazioni di fiducia e 
una comunicazione aperta 
attraverso un supporto positivo e 
degli incoraggiamenti

Ogni bambino è unico e può usare 
modi diversi per comunicare. 
Prendete del tempo per adattare il 
vostro messaggio ai bisogni di 
vostro figlio. Per esempio, i bambini 
con difficoltà di apprendimento 
possono avere bisogno di 
informazioni in forma semplice.
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COVID-19 ESSERE GENITORI
Tenere i figli al sicuro quando sono online

Adesso i bambini e gli adolescenti passano molto più tempo online. Utilizzare Internet li aiuta a sentire meno 
l'impatto di COVID-19 e li incoraggia a continuare con le loro vite…ma presenta anche dei rischi e pericoli.

Cyberbullismo da 
parte di coetanei e 
di sconosciuti

Create delle 
abitudini online 
sane e sicure
Coinvolgete il vostro 
bambino o ragazzo quando 
prendete delle decisioni in 
famiglia riguardo a un uso 
sano dei dispositivi

Create degli spazi e dei 
momenti in casa senza 
dispositivi (mangiando, 
dormendo,  giocando, o 
facendo i compiti)

Aiutate i vostri figli a 
imparare come tenere 
private le informazioni 
personali, specialmente nei 
confronti degli sconosciuti - 
alcune persone non sono chi 
dicono di essere!

Ricordate ai vostri figli che 
tutto quello che va online 
rimane online (messaggi, 
foto, e video)

Passate del tempo 
online con il vostro 
bambino o ragazzo

Esplorate insieme i siti web, i 
social media, i giochi, e le 
app

Parlate con il vostro ragazzo 
su come segnalare contenuti 
inappropriati (qui sotto)

Common Sense Media 
ha dei consigli utilissimi per 
le app, i giochi e 
l'intrattenimento per diverse 
età

Misure tecnologiche 
per proteggere i 
vostri figli online

Segnalate la violenza online contro i bambini:  Altre risorse

Rischi online 

Vi sono adulti che si 
rivolgono ai giovani per 
scopi sessuali nei social 
media e sulle piattaforme 
di gioco e messaggistica

Contenuti dannosi - violenza, 
misoginia, xenofobia, 
incitamento al suicidio e 
all'autolesionismo, 
disinformazione, ecc.

Gli adolescenti 
condividono informazioni 
personali e foto o video 
sexy di se stessi

Telefono Azzurro 
( azzurro.it ) 

INHOPE numeri 
d'emergenza
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Impostate il filtro contenuti  

Impostate SafeSearch  
nel vostro browser

Impostate le App e i giochi 
online con un alto livello di 
sicurezza sulla privacy

Coprite le webcam quando 
non sono in uso

https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2020-01/Our%20Family%20Tech%20Agreement_0.pdf
https://www.childnet.com/ufiles/Family-Agreement.pdf
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews
https://www.inhope.org/EN#hotlineReferral
https://www.childhelplineinternational.org/
https://report.iwf.org.uk/en
https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2020-03/eSafety-global-parent-online-safety-advice.pdf
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.covid19parenting.com/tips-in-other-languages
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



