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Dare uno smartphone a un bambino ha numerosi benefici. Un 
cellulare è uno strumento di sicurezza eccellente; tuo 
figlio può usarlo per farti sapere che è arrivato sano e 
salvo, per chiamarti, o in caso di emergenza per tracciare 
i suoi spostamenti.

Sapere che puoi sempre raggiungere i tuoi figli è 
una rassicurazione importante per un genitore.
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Gli smartphone, tuttavia, possono essere anche usati in modo 
sbagliato, e in alcune situazioni possono rendere i bambini 

vulnerabili.
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L’adulto deve accompagnare il minore 
nell’esperienza

Nel momento in cui lo smartphone entra in famiglia, genitori 
e figli devono essere consapevoli che il dispositivo ha una 
scheda SIM necessariamente intestata ad un adulto.
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In media, i genitori con figli di età compresa tra 0 e 13 anni 

condividono ogni anno 71 foto e 29 video dei loro figli sui social 

media…. 

• Molti genitori condividono foto dei propri figli con persone poco 

conosciute. Un quinto dei genitori ha profili facebook pubblici e oltre 

la metà sono amici con persone che non conoscono veramente. 

• Una ricerca di Barclays suggerisce che entro il 2030, le informazioni 

condivise dai genitori online saranno causa dei due terzi dei furti di 

identità digitale commessi contro minori e giovani. 

The Children's Commissioner's Office (2018), »Parents on social 
media”https://www.childrenscommissioner.gov.uk/childrens-data/ 
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I LUOGHI ONLINE CHE FREQUENTANO I MINORI

Il garante delle privacy in 
Italia ha richiesto che:

• l’età minima per iscriversi 
in autonomia a un social 
network / utilizzare app di 
messaggistica istantanea, sia 
14 anni.
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I LUOGHI ONLINE CHE FREQUENTANO I MINORI

Di fatto ogni live chat di 
gruppo, app di messaggistica 
istantanea e social network ha 
mantenuto una propria politica 
circa l’età minima consentita 
per l’utilizzo dei propri 

servizi.



È un social network che consente di 
caricare video brevi di massimo 15 secondi 
e rappresenta un luogo di creatività e di 

libera espressione per i più giovani

Dal 13 gennaio 2021 i profili intestati a 
ragazzi con età compresa tra i 13 e i 15 anni 

sono diventati privati e solo i follower 
approvati possono accedere ai contenuti da 

loro pubblicati.

  13
   anni
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È possibile attivare la funzione collegamento 
famigliare per associare l’account di un 
genitore con quello del figlio e attivare le 
impostazioni di controllo. 
https://www.tiktok.com/safety/resources/for-par
ents
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I rischi legati alle app di messaggistica e social network più 
conosciuti per gli esperti di Net Aware.org

Whatsapp

Youtube

Caratteristiche 
di sicurezza

Privacy e 
posizione

Segnalazione 
e blocco

Contenuti

Caratteristiche 
di sicurezza

Privacy e 
posizione

Segnalazione 
e blocco

Contenuti
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I rischi legati alle app di messaggistica e social network più 
conosciuti per gli esperti di Net Aware.org

Instagram

Tik-tok

Caratteristiche 
di sicurezza

Privacy e 
posizione

Segnalazione 
e blocco

Contenuti

Caratteristiche 
di sicurezza

Privacy e 
posizione

Segnalazione 
e blocco

Contenuti
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L’utilizzo dei videogiochi ha molti 
vantaggi per lo sviluppo cognitivo 
e visuo-motorio del bambino/ragazzo 
che è attivo per tutta la durata 
del gioco
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La classificazione PEGI: 8 
descrittori che indicano i motivi 
per cui un gioco è stato 
classificato in un determinato modo
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I rischi legati ai videogiochi più conosciuti per gli esperti di 
Net Aware.org

Minecraft

Fortnite

Caratteristiche 
di sicurezza

Privacy e 
posizione

Segnalazione 
e blocco

Contenuti

Caratteristiche 
di sicurezza

Privacy e 
posizione

Segnalazione 
e blocco

Contenuti
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I rischi legati ai videogiochi più conosciuti per gli esperti di 
Net Aware.org

Clash Royale

GTA Grand Theft Auto

Caratteristiche 
di sicurezza

Privacy e 
posizione

Segnalazione 
e blocco

Contenuti

Caratteristiche 
di sicurezza

Privacy e 
posizione

Segnalazione 
e blocco

Contenuti
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http://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM


I RISCHI CHE POSSONO INCONTRARE 
I MINORI ONLINE 

I RISCHI CHE POSSONO INCONTRARE 
I MINORI ONLINE 

Grooming

Gaming

Contenuti 
lesivi

Dipendenza da 
like

Internet 
addiction 
disorder

Vamping

Fomo

Hikikomoro
Selfie 
estremi

Autolesionismo

Ludopatia

Nomofobia

Pubbing
Cyberbullismo
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L’IMPORTANZA DI CONDIVIDERE UN 
PATTO EDUCATIVO GENITORI FIGLI







Bibliografia e sitografia:

● Guida minori on line- Fondazione Carolina e Pepita

● Generazioni Connesse: Safer Internet Centre Italia
https://www.generazioniconnesse.it

● Fondazione Carolina: homepage
https://www.fondazionecarolina.org

● https://www.net-aware.org.uk/

https://www.generazioniconnesse.it/
https://www.generazioniconnesse.it/
https://www.fondazionecarolina.org/
https://www.fondazionecarolina.org
https://www.net-aware.org.uk/

