
PER I GENITORI DEI NATIVI DIGITALI

CARI GENITORI,

Uno scambio reale e sincero sui rischi e sulle possibilità di internet è il migliore antidoto
ai pericoli che potrebbero incontrare i tuoi figli navigando. Vale più del dare regole
inflessibili, come dimostrano diverse ricerche a livello europeo.
Qui è possibile trovare degli spunti di riflessione, dei video esplicativi e informativi.
Questo scambio dovresti costruirlo a partire dal primo click e coltivarlo man mano,
adeguandolo alle varie esigenze legate all'età.

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/comunica-con-i-tuoi-figli/

Contenuti non adatti

Navigando possono imbattersi in contenuti non adatti al loro livello di maturità. Ma
anche informazioni sbagliate che non sono in grado di mettere in discussione. Questo
evento potrebbe turbarli o, in alcuni casi, trascinarli in una situazione di pericolo.

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/contenuti-inadatti/

Cyberbullismo

Il cyberbullismo è una forma di violenza e prevaricazione messa in atto da una persona
o da un gruppo contro una vittima. Avviene tramite tecnologie digitali e per essere tale
occorre che sia prolungata nel tempo.

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione,
diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti
della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un
minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la
loro messa in ridicolo.” (Art. 1- Comma 2 Legge 71/2017).

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--3/
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Da vedere con i propri figli e figlie:

Play List I SuperErrori di Generazioni Connesse

Play List Cyberbullismo di Generazioni Connesse

Osservatorio Cybercrime Sardegna

In Sardegna è attivo, ed è presente anche sui social (Facebook e Instagram),
l’Osservatorio Cybercrime Sardegna, che si occupa di aiutare e consigliare genitori,
ragazzi e ragazze, o chiunque abbia bisogno di segnalare un abuso, una pubblicazione
non autorizzata, un atto di bullismo o un comportamento scorretto o che lede la
sensibilità propria o altrui.

Per qualsiasi domanda o dubbio potete rivolgervi alla Prof.ssa Marzia Boccone

boccone.marzia@istitutocomprensivosantacaterina.edu.it

Referente dell’ICS Santa Caterina per il Bullismo e Cyberbullismo

mailto:boccone.marzia@istitutocomprensivosantacaterina.edu.it

