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“ La barca è più sicura nel porto, ma non è per questo  

che le barche sono state costruite. ” 

 

PAULO COELHO 
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Piacere 

 

 

 

on sei diverso, non sei spacciato. Hai letto bene: niente è perduto. 

Puoi continuare a essere un buon genitore anche nella promiscuità tra il mondo reale e il mondo virtuale.  

 

Piccoli geni del computer, ragazzi sempre connessi, adolescenti che si frequentano virtualmente, giovani che 

sperimentano nuove identità. 

La tecnologia, che per noi è solo un mezzo, per loro è il mondo in cui sono nati e cresciuti: essa disegna i confini e colora 

le dinamiche del loro conoscere, del loro socializzare e del loro interagire.  

La tecnologia non fa solo parte di tale mondo: è ciò che lo definisce e lo anima. 

I nostri ragazzi hanno una diversa visione e percezione della realtà: ridefiniscono continuamente la concezione di privacy, 

articolano il pudore in maniera originale, condividono pubblicamente ogni possibile variazione del loro umore, scoprono 

originali forme di sessualità a distanza, favoriscono una continua ambiguità tra il reale e il virtuale. 

 

Insomma, siamo diversi? Siamo spacciati? Direi di no. 

Se usi Internet in famiglia questo libro fa per te.  

 

Hai tra le mani un saggio che parla di come fare sì che la tua famiglia possa godere positivamente dell’esperienza della 

rete, senza cacciarsi nei guai. 

 

Bada bene - per orientarsi nel caos del presente e ricominciare a far parte di un futuro senza pericoli non è richiesta una 

laurea in informatica, bensì un cambio nei comportamenti e qualche piccola accortezza tecnologica. 

 

Con #natiperNavigare ti spiego come fare, anche con istruzioni passo a passo per configurare i dispositivi di casa.  
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Introduzione 

 

 

iola ha undici anni e 743 contatti su Facebook. 

Le piace il gelato alla pera, ammira i Negramaro e Brad Pitt e adora un ragazzo che si chiama Marco. 

Impazzisce per Twilight e si emoziona per i film d’amore. 

E tutti ne sono a conoscenza. 

Eccetto mamma e papà. 

 

Eppure Viola non fa nulla di diverso rispetto ai coetanei di un altro tempo: frequenta le sue amicizie, coltiva le sue passioni 

e ha le sue preferenze.  

 

Certo, ogni epoca sviluppa le modalità di interazione del tempo in cui si sviluppano, che sono differenti da generazione 

in generazione: tipicamente i genitori faticano a capire i propri figli. Tuonano spesso frasi del tipo “quando io avevo la 

tua età, non mi comportavo come te”. 

Visto dall’altra parte è anche peggio: “i miei genitori non mi capiscono per nulla”. 

 

I ragazzi di ogni epoca si sentono diversi: più liberi, più colorati, più energici. 

Alcuni genitori cercano di mantenere le distanze al minimo - sono i cosiddetti genitori moderni.  

Altri gettano la spugna rassegnati. 

 

Oggi fare il genitore moderno sembra particolarmente difficile, ma in realtà, rispetto ad altri tempi, lo è di meno di quanto 

possa sembrare.  

Oggigiorno la sfida dello stare al passo è molto stimolante, una sfida continua tra sani principi e nuovi modi di essere e 

di comunicare, soprattutto grazie alle nuove tecnologie che hanno stravolto antichi equilibri di interazione sociale. 

 

La verità è che il mondo ha subìto un’accelerazione diversa rispetto a quella del passato: l’informazione che circola è 

immediata, copiosa, libera e spesso incontrollata. 

Anche le modalità di interazione che tali informazioni abilitano sono indubbiamente cambiate: nuovi modi di atteggiarsi 

e modelli di riferimento scavalcano all’istante barriere geografiche oramai divenute obsolete e si radicano come se fossero 

modalità e culture originali. 

 

È difficile stare al passo perché tali interazioni sono in continuo movimento - basta distrarsi un attimo, che ci si trova 

persi, la strada è in salita e più si aspetta e più si rimane terribilmente indietro. 

 

Nel caso di Viola, mamma e papà non hanno dato grosso peso al mondo online e l’hanno lasciata camminare da sola, 

perdendola un po’ di vista. Sarebbe bastato attivarsi nei mille modi della rete per poi mettersi in contatto con lei in maniera 

discreta, ed oggi mamma e papà apparterrebbero a quei tutti che conoscono Viola. 

 

La sfida è duplice: da una parte c’è l’obbligo di conoscere gli strumenti e le dinamiche della rete in modo da tenerne sotto 

controllo i punti di attenzione, dall’altra non tramonta il vecchio e sano equilibrio del tira e molla, proprio dei bravi 

genitori, sapientemente applicato al mondo virtuale. 

 

Parleremo diffusamente nei prossimi capitoli su quali siano i migliori stratagemmi da attivare per mettere le attività in 

rete sotto vigilanza, nel frattempo pensa per un momento all’occasione persa dei genitori di Viola di conoscere a fondo 

la loro bambina, che agli occhi degli altri è forse già diventata una ragazzina. 

 

Sempre più spesso si sentono sui giornali o tra amici e conoscenti storie di ragazzi che riprendono a video e diffondono 

in rete atti di bullismo, ragazze che condividono foto dei loro corpi in cambio di ricariche telefoniche o peggio di 

malintenzionati che riescono a circuire adolescenti, strappandole all’innocenza delle interazioni virtuali per portarle in un 

mondo reale sì, ma oscuro.  

 

Il fine ultimo è proprio evitare di arrivare agli estremi, allo stesso tempo incoraggiando i propri figli all’uso sano della 

grande rete, che è fondamentale, inarrestabile e indubbiamente positivo. 
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Pertanto Viola sbaglia ad avere 743 contatti? 

 

Non necessariamente. Viola può avere tutti i contatti che vuole, può godere della grande rete in maniera aperta. Può 

apprendere e imparare, socializzare con chi conosce e svagarsi con giochi e passatempi.  

 

L’importante è che segua alcune regole di buon senso, che abbia gli strumenti per riconoscere eventuali pericoli e che 

sappia come e a chi chiedere aiuto. 

 

Proibire la grande rete ai tuoi figli non è una strategia né pratica, né educativa.  

 

Accompagnare i ragazzi in un percorso sano e positivo porta invece grandi vantaggi e fornisce loro gli strumenti di base 

che utilizzeranno poi nella loro crescita.  

 

Internet è in fondo un grande contenitore di informazioni, stimolanti ed emozionanti che se usato correttamente non può 

che aprire la mente di chi lo frequenta. 

Soprattutto, sarà sempre più parte integrante del mondo sociale e lavorativo del futuro, pertanto fornire ai nostri figli gli 

strumenti per attraversarlo senza conseguenze negative è semplicemente un grandissimo dono che possiamo fare loro. 

 

Inoltre, compiere tale percorso assieme a loro può essere stimolante e può creare una sinergia ed una intesa speciale, che 

non farà che aumentare la qualità del rapporto tra genitori e figli. 

 

Continua a leggere e sarà tutto più chiaro. 
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Questo libro fa per te?  

 

 

e usi Internet questo libro fa per te.  

La tua età o la tua conoscenza tecnica non importano: non devi essere un esperto o un attivo utilizzatore dei social 

network per leggerlo. Al contrario, se hai dubbi o timori, il percorso che affronteremo assieme sarà certamente 

utile a te, ma soprattutto ai tuoi figli. 
 

Quando si parla dei temi della sicurezza in rete e della privacy c’è il rischio di risultare superficiali e allarmisti.  

Io sono un po’ meno catastrofico perché l’idea di una rete malevola, pronta a depauperarci in ogni sua manifestazione, non mi è 

mai piaciuta. 

Ma non mi piace neppure essere fregato, sia chiaro. 
 

In questo saggio si parla di come fare in modo che la tua famiglia possa godere positivamente dell’esperienza della rete, senza 

cacciarsi nei guai.  

La cosa che più mi affascina è che la protezione online sia proprio alla portata di tutti, in quanto non richiede una laurea in 

informatica, bensì un semplice cambio nei comportamenti. 

 

Se vuoi intraprendere un percorso di messa in sicurezza online della tua famiglia, fare serenamente acquisti in linea, comunicare 

e interagire senza timori su Internet abbracciando quindi il social più all’avanguardia, questo libro ti aiuterà a costruire 

un’impalcatura mentale tale da rendere l’esperienza in linea la più positiva possibile.  

I tecnicismi si riveleranno solo un mezzo alla portata di tutti. 

 

In questo libro parlerò spesso dei “tuoi figli”: starà a te capire quale sia il limite di applicabilità delle mille cose che descriverò.  

Ogni famiglia ha infatti le proprie abitudini, la sua visione di cosa sia ammesso o meno, e i ragazzi stessi possono essere più o 

meno maturi, indipendentemente dall’età anagrafica.  

Sarai tu il miglior giudice per capire cosa possa ed abbia senso applicare nel tuo mondo. 

  

Non ho nessuna pretesa di completezza in quanto tratterò un argomento vasto e complesso: mi preme perlomeno dare una 

direzione e, grazie ad esempi di situazioni realmente accadute, suggerire tecniche e strumenti in modo da far maturare una maggior 

consapevolezza dei possibili pericoli della rete, o meglio dei malintenzionati che la popolano. 
 

In questo libro non tratterò la storia di Internet, né spiegherò il perché e il come delle scelte tecniche che stanno alla base dei 

servizi o delle tecnologie che la animano, se non laddove queste ci possano ritornare utili per le nostre discussioni.  

Esistono numerosi testi e pagine web che raccontano il come, il dove e il quando della rete. Non questo.  

Mi concentrerò esclusivamente sull’argomentare un utilizzo sicuro della rete all’interno del focolare domestico.  

 

Mi piace promuovere Internet ed il suo utilizzo sicuro e positivo ad attore pieno del crescere insieme.  

E posso farlo volentieri ed efficacemente con la tua collaborazione.  

S 
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Di cosa si parla in questo libro? 

 

n questo libro si parla principalmente di tre argomenti: di come le interazioni tra persone siano cambiate da quando 

la grande rete si è affermata, di come utilizzare la tecnologia per poter essere genitori vigili e attenti anche su Internet 

e di come accorgersi se le cose non vanno come dovrebbero e a chi chiedere aiuto. 

 

Nella prima parte del libro - nel secondo capitolo - avrò il piacere di presentarmi e di introdurti alla community che rende 

questo libro vivo e dinamico, nonché di guidarti nella creazione di due fondamentali profili in rete che ti accompagneranno 

negli scenari descritti più avanti nel libro e nella tua missione di vigile e custode dell’Internet in famiglia. 

 

Nella seconda parte del libro - nel terzo capitolo - descriverò come sia possibile sfruttare in modo pieno e positivo questo 

nuovo ed intrigante modo di socializzare e comunicare che oggi chiamiamo Internet.  

 

La grande rete è innanzitutto un valore prezioso, una conquista della pluralità di espressione delle persone e tale valore 

va rispettato e condiviso positivamente anche con i più piccini. 

Purtroppo come in tutte le belle storie, dovrò anche parlare dei cattivi che minacciano il lieto fine: le forme negative sono 

molteplici ed insidiose, conoscerle ci permetterà di creare metodologie atte a tenerle lontane e, se serve, sopraffarle. 

 

Per tenere a bada il cattivo della rete parlerò anche di tecnologia quel tanto che basta per capire come funzionano le cose; 

vedremo come sarà possibile usare detta tecnologia per tutelare l’esperienza in rete dei tuoi figli, in modo che le brutte 

esperienze possano rimanere solo una minaccia.  

La tecnologia ci fornisce infatti gli arnesi utili per vigilare sull’operato in Internet di piccoli ed adolescenti, e ci permette 

di intervenire qualora essi si caccino nei guai. 

 

È anche necessario che gli strumenti che usi per navigare la rete – il computer, l’iPad, il telefono, i videogiochi o quello 

che un domani la fantasia dei laboratori di ricerca delle grandi aziende tecnologiche ci proporranno – siano protetti dagli 

attacchi di virus, spam e spyware (quello che in gergo si chiama malware – software malevolo che bussa alle porte dei 

nostri apparati ed entra senza chiedere il permesso). 

Non solo - occorre anche che alcuni servizi della rete, usufruibili dagli strumenti di cui sopra, siano messi in sicurezza: 

parlo per esempio di Facebook e Instagram e dei motori di ricerca quali Google e Bing. 

 

Nella terza parte del libro - nel quarto e quinto capitolo – parlerò di regole e descriverò esempi di metodi e tecnologie per 

abilitare tali scenari di protezione. 

Le parole chiave qui sono “scenari” ed “esempi”: è un mondo complesso e le tecniche per tenerlo sotto controllo sono 

molteplici e tutte egualmente valide.  

Ho fatto delle scelte probabilmente discutibili, ma certamente pratiche. So che ci sono tecniche diverse e altri strumenti 

in commercio, altrettanto validi.  

Semplicemente descrivo gli strumenti e i metodi che ho personalmente sperimentato e che sono sicuro che funzionano 

realisticamente. 

Sono convinto che essi possano fornire una eccellente base di partenza a chi si avvicina a questo mondo per la prima 

volta. 
 

Infine nell’ultima parte del libro - il sesto capitolo - tratterò il tema di come capire e come comportarsi quando qualcosa 

non funziona e soprattutto spiegherò a chi chiedere aiuto. 

 

L’argomento della sicurezza dei minori su Internet è vasto, non armonico e in continuo mutamento e i capitoli di questo 

libro sono tutti articolati su due binari paralleli: una trattazione dei temi in generale, con frequenti richiami a scenari ed 

esempi pratici, ed una parte più pratica dove approfondirò tecniche e prodotti. 
 

Ho volutamente descritto idee e metodi concreti: non si tratta di un manuale teorico che parla di un mondo perfetto, 

semplicemente perché non esiste. 
 

Il libro non deve necessariamente essere letto in sequenza, ciò nonostante ti invito a leggerlo dall’inizio alla fine per avere 

una vista ad elicottero sull’argomento. 

Potrai poi saltare ai temi e che più ti stimolano in un secondo momento e troverai così i dettagli che ti potranno essere 

utili. 

 

I 
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Non c’è una ricetta perfetta in questo percorso: troverai molte idee e tecniche che potranno essere opportunamente 

modulate a seconda dell’età dei figli che intendi tutelare e delle tue idee più o meno aperte sull’argomento. 
 

Sono consapevole che trattiamo di temi in constante e veloce evoluzione, ed il testo è aggiornato agli ultimi sviluppi del 

campo. Il libro pertanto costituisce una solida base di partenza, che verrà comunque aggiornata nel tempo in vista della 

prossima edizione. 
 

Il mondo dell’online è dinamico, caleidoscopico, un ossimoro tra opportunità e insidie che muta continuamente.  

 

La stessa idea di raccoglierne l’essenza in uno strumento di altri tempi come un libro potrebbe suonare fin dall’inizio una 

contraddizione. 

Tengo la mente aperta a qualsiasi evoluzione e chissà che un giorno questo esercizio di sintesi non si trasformi in qualcosa 

di un formato completamente diverso, pur mantenendo la sua filosofia di semplicità e praticità immutata. 
 

Una ultima raccomandazione prima di iniziare: ricordati di usare la parola “vigilare” al posto della parola “controllare” 

quando parli dei temi di sicurezza con i tuoi figli: essi devono sapere che sei lì per aiutarli, non per spiarli. 
 

Godere appieno delle possibilità che ci offre Internet è un privilegio.  

Proteggere le nostre famiglie, dalle insidie del mondo online, è una necessità. 
 

Buona lettura. 
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Parliamo di identità 

 

Il concetto di identità era, un tempo, un concetto semplice e lineare. Difatti ogni persona aveva due identità: una personale 

e una sociale. 

 

La sua identità personale derivava dalle caratteristiche intrinseche che la rendevano unica – fisiche, di attitudine e di 

comportamento. 

La sua identità sociale, invece, si formava grazie ai contributi di chi gli stava attorno: gli amici, i familiari, i conoscenti.  

Questi membri della comunità rispondevano e 

reagivano rispetto alle peculiarità della sua 

identità personale, cioè interagivano a seconda 

di come la persona si vestiva, si atteggiava e si 

relazionava con gli altri. 

Poteva cambiare la sua identità personale 

variando il modo di vestire, le parole che usava 

o il proprio comportamento; poteva anche 

modificare quella sociale, scegliendo di 

frequentare persone diverse o mutando il suo 

status convolando a nozze o intraprendendo 

una specifica carriera lavorativa. 

Ovviamente in entrambi i casi c’erano dei 

limiti e certamente epoche e società diverse da 

quella occidentale contemporanea erano più o 

meno favorevoli ai cambiamenti. 

 

Nell’era industriale, con l’avvento delle grandi 

città, è stato poi ancora più semplice cambiare identità: si poteva interagire con molte più persone e quindi avere più scelta 

sulle proprie identità e bastava cambiare città per ricominciare da capo. Si era tutti un po’ più anonimi e all’occorrenza ci 

si poteva facilmente ricostruire una storia e una reputazione. 

 

Poi è arrivato Internet, l’Internet che conosciamo, e si è complicato tutto. 

Alle due identità sopravvissute per secoli se n’è aggiunta una terza: l’identità virtuale.  

 

Questa nasce quando ad un ragazzo è finalmente data la facoltà di frequentare il mondo online, e da lì lo accompagna 

indefinitamente. Inizialmente si tratterà di una identità che ha molti tratti in comune con l’identità personale.  

Questa onestà intellettuale tuttavia potrebbe non durare per sempre: molti ragazzi esprimono in linea una personalità 

diversa da quella che hanno dal vivo. 

Ci sono molti ragazzi timidi e introversi che si trasformano in dispensatori di saggezza, in grado di dare consigli e 

raccomandazioni a prescindere dall’età del richiedente o dalla complessità del quesito posto. O, al contrario, esistono 

ragazzi divertenti che in linea si trasformano in perfidi e odiosi saccenti, o semplici osservatori passivi delle dinamiche 

altrui. 

 

L’identità virtuale è particolare per molti aspetti: intanto può essere anonima e, con l’illusione dell’impunità, portare alla 

trasformazione di alcuni aspetti comportamentali. 

Inoltre gli studi sociologici svolti sulle comunità virtuali concordano nell’affermare che il cyberspazio ha nei confronti 

dei suoi frequentatori un effetto disinibente. 

 

Ciò può portare a trasformare il comportamento di una persona rispetto a quello che ha nella vita reale – un timido in rete 

può essere un estroverso, oppure semplicemente offrire di sé un’immagine che non corrisponda alla realtà. 

Alcune persone possono dunque trovare in Internet l’opportunità di sperimentarsi in ruoli diversi da quelli assunti nella 

vita quotidiana che, qualora si dimostrino vantaggiosi, possono poi essere adottati nelle interazioni non mediate dalla 

tecnologia.  
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Inoltre la platea in ascolto è potenzialmente vastissima: un blog può essere letto da chiunque, un commento sul sito di un 

politico può arrivare a tantissime persone con un singolo click e la foto della propria casa può raggiungere facilmente 

numerosi occhi indiscreti. 

 

Soprattutto l’identità virtuale può essere molteplice, ed ogni sua istanza può possedere caratteristiche diverse. 

 

Devo dire che molti dei nostri figli non hanno, per fortuna, l’impeto di creare identità parallele: cercano di essere loro 

stessi. In caso contrario occorre agire fin da subito, cercando di capire se si tratti di un gioco innocente o lo sfogo di un 

disagio, e quindi consultando eventualmente uno specialista in materia. 

 

Tieni presente che la rete dei loro contatti reali, un sottoinsieme solitamente corposo della totalità di quelli virtuali, tende 

a minimizzare e a criticare dichiarazioni e comportamenti che si discostano dal modo di fare di una persona o che risultano 

eccessive: ad ogni azione online del singolo, corrisponde una reazione (non solo online) dell’audience. Un ragazzo ci 

pensa solitamente due volte prima di postare, cioè di pubblicare in linea, un commento o una dichiarazione in grado di 

generare una reazione a catena tra i suoi sostenitori. 

 

Paradossalmente, questa terza identità moderna “segna” le persone nel tempo a tal punto che di fatto rallenta eventuali 

cambi di identità sociali e personali: chi cambia luogo e modi si porta comunque dietro una storia virtuale. Raramente un 

ragazzo che trasloca azzera il suo profilo in linea per ripartire da zero, anzi esso rappresenta una sorta di impronta digitale 

della propria essenza, che viene quindi preservata. 

 

Il mio consiglio è quello di avvicinarsi alle identità virtuali dei propri figli quanto basta per verificare che abbiano il buon 

senso dell’equilibrio in ciò che dicono e ciò che fanno, ovviamente commisurato con la loro età. Non abusare di questa 

situazione - non fare il doppio gioco! 

 

Conoscere la loro terza identità sarà istruttivo, bello e divertente! 

 

Tieni presente che i ragazzi di oggi condividono in linea molto più di ciò che i loro coetanei di anche solo dieci anni fa 

facevano dal vivo. Il diario segreto di una volta si è trasformato in una personale enciclopedia pubblica, anzi costruita 

proprio per il pubblico.  

A volte purtroppo senza che l’autore ne abbia vera consapevolezza. 

 

Talvolta i ragazzi esagerano, e non parlo solo della condivisione delle informazioni personali a tutto il mondo, pratica 

sbagliata e sottovalutata da quasi tutti.  

Parlo del normale insegnamento dei protocolli di relazione sociale.  

 

Per capire ciò che intendo, e soprattutto per farlo capire ai tuoi figli, investi qualche minuto in un gioco inusuale: cerca 

su Internet un profilo di Facebook particolarmente piccante se non imbarazzante, di un coetaneo di tuo figlio. Ti stupirai 

di come sia facile trovarlo.  

Basterà il profilo di un compagno di scuola, ma andrà benissimo anche quello di uno sconosciuto. Ce ne sono davvero 

tanti aperti a tutti. Parolacce, allusioni, offese piuttosto che informazioni personali, frasi ad effetto o profondissime 

espressioni emozionali sul proprio stato d’animo.  

Scrivi su più fogli le frasi che ti colpiscono di più, leggendole a voce alta. 

  

Appendi i fogli su una maglietta bianca con delle spille da balia e solo quando avrai finito, chiedi a tuo figlio con voce 

solenne, di uscire di casa.  

Osserva la sua reazione: il livello di accondiscendenza nel fare questo gesto può servire a entrambi – basta l’intenzione, 

la reazione impulsiva; e non è necessariamente detto che si debba uscire per strada! 

 

Servirà a te per capire a quale livello si attesta il meccanismo di difesa della reputazione nella testa del tuo ragazzo, servirà 

a lui per capire quanto possa essere imbarazzante condividere liberamente e senza inibizioni ciò che ci passa per la testa. 

 

La sua terza identità ed il modo in cui la costruisce, la difende e la evolve sono tutti elementi utili e interessanti per 

conoscere meglio tuo figlio e per guidarlo, ove necessario, nel costruire tale terza identità in maniera appropriata e consona 

alla sua età. 
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I selfies fanno bene all’umore e all’autostima 

 

Se hai uno smartphone o frequenti Facebook probabilmente hai sentito parlare della parola selfie. 

Ci sono molte opinioni discordanti, ed io lo ammetto: sto per dirti che non rappresentano la fine della specie umana. 

Sul serio, i selfies possono anche essere una cosa positiva. 

 

A detta degli esperti dell’Oxford Dictionary, nel 2013 l’utilizzo della parola selfie è cresciuto del diciassettemila percento, 

tanto da valergli il titolo di parola più nuova e dirompente. 

Di cosa si tratta? 

Quando parliamo di selfie intendiamo una fotografia fatta a sé stessi, solitamente scattata con uno smartphone o una 

webcam e poi condivisa su un social network.  

I nostri figli ne sono maestri e artisti: foto appena usciti dall’ascensore, mentre mangiano, quando sono in compagnia, 

durante lo sport. Foto fatte per immortalare, per fermare l’attimo, per ricordare l’emozione.  

Soprattutto, foto delle espressioni dei loro volti. 

 

I ragazzi della Generazione Y (i nati tra il 1980 e i primi anni 2000) sono spesso criticati perché costantemente assorti 

nello schermo di un computer o di uno smartphone. I giudizi si fanno ancora più negativi quando si parla di selfies: si dice 

che la colpa del fatto che i ragazzi di oggi tendano così spesso a pubblicare i propri autoritratti ricada nei genitori della 

Generazione X (i nati dal 1960 al 1980), che hanno nel tempo creato dei piccoli mostri di autostima e 

autoreferenzialità.  

Certamente ai genitori delle generazioni odierne è stato insegnato che l’autostima è un valore importante 

da condividere con i propri figli, ma questo non può essere l’unico motivo della corsa all’autoscatto. 

La verità è che i ragazzi di oggi stanno crescendo in un mondo dove la tecnologia si rinnova con un ritmo 

incredibilmente alto e soprattutto sta diventando sempre più diffusa.  

Una volta i nobili si facevano ritrarre nei dipinti: una pratica riservata a pochi facoltosi. Immagina se avessero avuto a 

disposizione uno smartphone! 

La verità è che i ragazzi di oggi si fanno tante foto e le condividono perché ciò non è mai stato così semplice e alla portata 

di tutti. 

 

Eppure noi genitori non comprendiamo questo fenomeno appieno. Il motivo per cui non ne condividiamo la mania è 

duplice. 

Tanto per cominciare abbiamo un concetto di privacy molto diverso e per definizione non siamo quindi propensi ad 

alimentare questo stillicidio di narcisismo in pubblico.  

Inoltre, siamo cresciuti in un mondo dove se c’era qualcuno che ci piaceva dovevamo aspettare di vederlo dal vivo: non 

avevamo accesso alle sue immagini come e quando volevamo. Allora non c’era la tecnologia per farlo, ma è proprio 

questo il punto: non era previsto, neanche nella sfera dell’immaginario. 

In poche parole, non è cosa nostra. 

 

D’altra parte è pienamente cosa loro. 

 

E’ normale quindi che la prima reazione nel sapere che tuo figlio si fotografa e si posta così liberamente 

sulla rete possa essere di tremendo orrore e totale disapprovazione, ma non devi temere perché non tutti 

i selfie sono necessariamente da temere, anzi potrebbero anche presentare aspetti positivi. 

 

I selfie sono una nuova espressione delle personalità dei giovani di oggi, un complemento alla loro 

comunicazione multi canale. Mai sentito parlare delle immagini che valgono più di mille parole? 

Ecco, stiamo esattamente parlando di questo: il caro amico ti scrivo di una volta è diventato il caro amico ti dico come mi 

sento con un’immagine di oggi, e non rappresenta necessariamente un continuo e sterile atto di narcisismo. 

 

Un adolescente con un grave problema di obesità ha recentemente dichiarato che il gesto di documentare in pubblico i 

risultati della sua dieta ferrea aumentava in lui la responsabilità e l’impegno nei confronti del percorso che aveva 

intrapreso, con il risultato che riusciva meglio a perseguire nell’intento. Nonostante la maggior parte dei follower fossero 

a lui sconosciuti, ovviamente. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Generazione_Y
http://selfiecity.net/
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Spesso gli autoscatti spensierati rappresentano una semplice testimonianza del fatto che non sia necessario essere perfetti 

come ad esempio i falsi personaggi del mondo dello spettacolo, ma che possiamo ugualmente divertirci condividendo 

emozioni da protagonisti.  

 

Alcuni ragazzi poi sviluppano una migliore confidenza e padronanza di sé ricevendo conferme e incoraggiamento da 

parte degli altri, anche sotto forma di semplici “mi piace”: grazie alla tecnologia possono oggi fotografarsi ripetutamente, 

correggendo smorfie, posture e illuminazione all’infinito, ottenendo esattamente il risultato estetico che desiderano; 

avendo il controllo totale sul prodotto finito le foto pubblicate sono per definizione quelle che loro approvano. 

Tipicamente la pubblicazione di un selfie genera un treno di commenti positivi, che quindi alimenta la loro autostima.  

Per contro, è anche necessario valutare gli effetti dell’abitudine alla celebrazione certa di una simile pratica: non ricevere 

un like per un selfie potrebbe portare ad un disagio. 

 

Nella maggior parte dei casi i selfie degli adolescenti rappresentano modalità dello sviluppo della personalità: la voglia 

di esprimersi, l’impeto di farsi conoscere ed espandere le proprie cerchie.  

Per noi genitori tale fenomeno è una preziosissima opportunità in quanto è un po’ come se ci fosse dato il privilegio di 

osservare i nostri figli attraverso una finestra: siate pronti a trovare scene ed emozioni ordinarie o speciali, ma 

perfettamente lecite, non solo ragazze sdraiate sul letto, sguardi ammiccanti e pose sexy.  

Certo, occorre vigilare che queste prove di trasmissione non degenerino, ma tieni presente che in genere il fattore 

principale è la ricerca di un segno di approvazione altrui. Spesso lo scopo ultimo non è quello di comunicare gioia o 

tristezza, o di varcare la soglia della decenza, bensì quello di guadagnare una posizione nella classifica dei like del social 

di turno, cosa magari non necessariamente nobile, ma peraltro assolutamente non grave.  

Indubbiamente parliamo di un nuovo idioma, le cui parole sono i contrasti e i colori caldi delle immagini e la cui 

punteggiatura è l’ironia ad esse spesso associata.  

 

Tuttavia non tutti gli autoscatti possono essere positivi, né tantomeno sicuri.  

Tuo figlio deve conoscere la differenza tra uno scatto innocente e uno potenzialmente pericoloso o inappropriato. 

Ecco alcuni spunti da condividere: 

 

 Evita di fornire indicazioni su dove ti trovi: come per tutte le foto fatte per i social media, bisogna stare attenti a 

non rivelare dettagli che possano permettere ad un malintenzionato di capire dove tuo figlio vive, va a scuola o 

dove si trova in quel preciso istante: il cartello di una strada o la maglietta del club sportivo locale potrebbero 

fornire specifiche indicazioni; 

 Verifica che la geolocalizzazione del dispositivo sia disattivata: in questo modo eviterai che ad ogni foto 

pubblicata vengano associate le coordinate di longitudine e latitudine; 

La geolocalizzazione (in inglese geotagging) è la modalità che permette (generalmente in automatico, una volta 

che si è approvata inizialmente) di far sapere agli altri il luogo esatto dal quale si sta postando o scattando una 

foto.  

Il valore di questa restrizione deve essere ben compreso da tuo figlio: rivelare a tutti la propria posizione esatta 

potrebbe abilitare dei malintenzionati ad apprendere le sue abitudini, studiandone i suoi movimenti (la scuola 

che frequenta, l’oratorio dove si diverte o l’ubicazione della sua casa); 

 Attenzione alla reputazione: ricorda a tuo figlio che postare su Internet significa lasciare un segno indelebile che 

può avere conseguenze anche nel mondo reale. Con ogni probabilità quelle foto lo seguiranno anche in età adulta 

e non c’è garanzia che le amicizie e le frequentazioni lavorative future tollereranno scatti equivoci o 

inappropriati; 

 Non postare mai foto in atteggiamenti promiscui: oltre ad essere sconvenienti, in caso riguardino minori sono 

puniti dalla legge all’interno dell’impianto legislativo sulla pedopornografia; 

 Non esagerare mai: ricorda a tuo figlio che la moderazione è importante in tutto, anche nella quantità di foto che 

pubblica - postare continuamente immagini di sé stesso può anche dare l’idea di essere una persona emarginata, 

disperatamente in cerca di attenzione.  
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iPhone, iPad, iPad Mini e iPod Touch 

 

L’iPhone ha fondamentalmente cambiato il panorama delle comunicazioni mobili sin dal suo debutto, nel lontano 2007, 

quando Steve Jobs lo presentò come “un cellulare non solo per comunicare, ma come simbolo del tuo stile di vita”.  

Da allora la moda del melafonino ha incontrato stupendi momenti di popolarità. 

Allo stesso modo l’iPad è stato molto popolare fin dal suo esordio nel 2010. 

Anche il dispositivo iPod Touch, il primo della famiglia iPod in grado di navigare su Internet, è 

stato un campione di incassi essendo infatti diventato il modello di iPod più venduto nella storia. 

Altrettanto famoso è recentemente diventato l’iPad Mini. 

Sono tutti dispositivi che godono di una solida reputazione e di una capillare penetrazione 

planetaria. 

 

Ti crederei difficilmente se mi dicessi che non ne hai mai sentito parlare. 

Fortunatamente tutti questi dispositivi utilizzano il medesimo sistema operativo, e in pratica 

mostrano modalità, comportamenti e funzioni simili. 

Conseguentemente, tutto ciò che descriverò di seguito potrà essere agevolmente applicato ai 

diversi dispositivi elencati sopra. 

 

Le schermate che seguono sono state ricavate da un telefonino e si riferiscono alla versione di sistema 

operativo iOS7 (iPhone 3GS e superiori, iPad di seconda generazione e superiori, iPod Touch di quarta 

generazione e superiori), sebbene possano essere facilmente riconducibili anche alle versioni precedenti. 

 

I semplici passi di seguito descritti ti permetteranno di disabilitare alcune funzionalità del dispositivo e 

di organizzare una difesa mimale per i tuoi figli. 

Una volta abilitate le restrizioni sarai infatti in grado di: 

 disabilitare l’uso di specifiche App; 

 navigare in maniera sicura e controllata; 

 introdurre limitazioni nell’uso dell’App Store; 

 abilitare restrizioni sul consumo di contenuti, quali video, libri e musica; 

iOS7 non prevede la gestione multiutente, pertanto le configurazioni e le conseguenti limitazioni si riferiscono al 

dispositivo e non sono differenziabili per utente. Se il tuo dispositivo è condiviso tra adulti e ragazzi dovrai abilitare o 

disabilitare le restrizioni manualmente, a seconda di chi lo vorrà utilizzare in quel particolare momento. 

 

Passo 1: Naviga sicuro 
Il tuo dispositivo è dotato di un browser standard che si chiama Safari. Pur con tutti i pregi del mondo, ha un piccolo 

difetto fondamentale: non è possibile configurarlo in modalità sicura. 

È necessario quindi disabilitarlo e sostituirlo.  

 

Esistono numerosi browser alternativi e sicuri, che puoi ricercare nell'App Store tramite parole chiave come “safe 

Internet” o “navigazione sicura”. 

Dopo una veloce cernita ho trovato questi browser alternativi che ti segnalo, a mero titolo di esempio: 

 K9 Web Protection Browser; 

 Ranger Browser – Safe Internet Browser with Customizable Parental Controls; 

 AVG Family Safety Browser; 

 Mobicip Safe Browser; 

Provali e decidi quale sia il più adatto per tutelare i tuoi figli. 

Prima di esplorare le restrizioni da applicare al dispositivo, provvedi a scaricare il browser che hai scelto. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_iOS_devices#Highest_Version_of_iOS_Supported
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_iOS_devices#Highest_Version_of_iOS_Supported
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Passo 2: Imposta Safari, YouTube e App 
Cerca l’icona Impostazioni nel menù principale, quella che mostra gli ingranaggi, e selezionala: 

 

 

Arriverai al menù Impostazioni. Da questo seleziona Generali: 
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Cerca l’opzione Restrizioni, dovrebbe essere disabilitata: abilitala selezionando Abilita restrizioni.  

Il tuo dispositivo ti chiederà una password, inseriscila ma non dirla ai tuoi figli! 

 

 

 

Per una protezione minimale è opportuno disabilitare il browser Safari, l’App YouTube (ove presente) e inibire la 

possibilità di installare nuove App: 
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Il browser Safari non è in grado di fornire sessioni di navigazione protette, pertanto è necessario disabilitarlo. Assicurati 

di aver già installato una App alternativa, come descritto precedentemente. 

 

È anche necessario disabilitare l’App YouTube (se presente) e obbligare i tuoi figli a visionare i video tramite il browser 

sicuro: quando visiti il sito di YouTube dal loro dispositivo mobile sarai sicuramente ridiretto alla versione mobile del 

sito di YouTube. Scorri fino alla fine della pagina di YouTube e seleziona Desktop. Da lì potrai utilizzare lo stesso 

meccanismo di protezione che usi sul browser standard. 

 

Anche i risultati delle ricerche effettuate tramite i motori di ricerca quali Google e Bing andranno opportunamente protetti. 

Segui i consigli del capitolo Come mettere in sicurezza i motori di ricerca per maggiori dettagli. 

 

Occorre infine disabilitare l’installazione di nuove applicazioni obbligando i tuoi figli a chiedere il tuo 

permesso ogni qualvolta vogliano aggiungere una nuova App. Questa scelta disabilita di fatto l’intero 

App Store (scompare l’icona) e con essa la possibilità per i tuoi figli di installare eventuali applicazioni 

inappropriate. 

Puoi opzionalmente lasciare abilitata l’installazione di App e fare in modo che le restrizioni di età dell’App Store 

facciano da filtro, ma attenzione che non sempre la catalogazione è precisa, efficace o semplicemente aggiornata.  

http://www.ftc.gov/opa/2012/12/kidsapp.shtm
http://www.ftc.gov/opa/2012/12/kidsapp.shtm
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Per abilitare nuovamente le specifiche funzionalità è sufficiente seguire i passi di cui sopra, inserire la password e riportare 

le funzionalità in essere. 

Passo 3: Disabilita la geolocalizzazione 

È importante disabilitare la funzionalità di geolocalizzazione per tutte le applicazioni. 

 

Per disabilitare la geolocalizzazione, seleziona Localizzazione dal menù Privacy e inibiscila:  

 

   

 

Passo 4: Filtra i contenuti  

Il passo successivo è quello di mettere filtri al download di alcuni contenuti quali musica, podcast, filmati e libri. Dal 

menù Restrizioni puoi esplorare il sottomenù Contenuto consentito: 
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Disabilita la riproduzione di musica e podcast con contenuti per adulti, scegliendo la voce Musica, Podcast e iTunes U, 

infine deselezionando l’opzione Explicit: 
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L’opzione Explicit si riferisce non solo ai nuovi acquisti, ma anche ai contenuti acquistati in precedenza e che 

conseguentemente saranno disponibili solo se adeguati. 

 

Prosegui imponendo ulteriori restrizioni sui contenuti di filmati, libri e applicazioni (nel caso tu non abbia disabilitato 

completamente l’installazione di nuove App): 
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Le restrizioni si applicano solo all’installazione delle App, non alla presentazione delle stesse nell’App Store: se 

l’installazione App è abilitata e configuri il filtro, le App per adulti (e le relative descrizioni) saranno comunque 

elencate e visibili. 

 

  
 

 

Un video di YouTube vale più di diecimila immagini 

 

YouTube è un sito che consente la visualizzazione e la condivisione di video 

liberamente inviati da utenti, senza distinzione tra aziende o privati.  

Di proprietà di Google, è il terzo sito più visitato al mondo dopo la stessa 

Google e Facebook. 

 

YouTube si adopera continuamente per far sì che video dal contenuto 

violento, pornografico o semplicemente inadatto siano confinati o addirittura tolti dalla distribuzione. 

 

Ogni giorno vengono visionati più di due miliardi di filmati e vengono caricati centinaia di migliaia di video.  

Ogni giorno.  

Il sistema è automatico – non c’è alcuna verifica da parte di chicchesia che un video caricato appartenga o meno ad una 

categoria proibita. Si capisce bene quale sia l’entità della sfida che abbiamo di fronte. 

 

Eppure la modalità di filtro di YouTube, denominata Safety Mode, fa un lavoro egregio: setaccia efficacemente contenuti 

sicuri e appropriati all’età degli spettatori. 

 

Attiva la modalità Safety Mode 
Vediamo come attivare Safety Mode. 

 

Collegati con l’account del PC che vuoi limitare (quello di tuo figlio) ed apri un browser qualsiasi.  

 

Naviga sulla pagina principale di YouTube e identificati con il tuo account Google selezionando l’opzione Accedi in alto 

a destra. Attenzione: parlo del tuo account, non di quello del figlio che vuoi proteggere. Attenzione quindi che la tua 

password rimanga segreta ai suoi occhi. 

 

Una volta effettuato l’accesso scorri fino alla fine della pagina, cliccando su Sicurezza: Disattivata. 

 

Si aprirà un piccolo menù che ti darà la possibilità di attivare il filtro di sicurezza: clicca su Attiva e seleziona Blocca la 

modalità di protezione su questo browser: 

 

 
 

Un messaggio simile al seguente confermerà la tua scelta: clicca in alto a destra sull’icona del tuo profilo Google e 

seleziona Esci: 
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Questo ultimo passo è importante - farà sì che non si possa modificare la scelta impostata. 

 
Le impostazioni salvate saranno valide per tutte le sessioni di navigazione successive, fino a che un utente 

abilitato non le cambi, salvandole nuovamente.  

Attenzione: tuo figlio potrebbe ripercorrere la procedura descritta sopra con un diverso account di Google, 

opportunamente creato. Consiglio di installare un sistema di parental control. 

 
La procedura descritta sopra deve essere ripetuta per ogni account che i tuoi figli hanno sul PC/Mac e per ogni 

tipologia di browser. Se hai due figli ed essi hanno accesso a (per esempio) Internet Explorer e Chrome dovrai 

ripetere la procedura 4 volte. 

 

 

 

La normativa vigente – Privacy 

 

Il codice in materia di protezione dei dati personali è una legge della Repubblica Italiana emanata con 

decreto legge numero 196 del 30 giugno 2003 e noto comunemente anche come «Testo unico sulla 

privacy». 

 

Viene sancito il riconoscimento del diritto del singolo (e delle persone giuridiche) sui propri dati personali 

e quindi al controllo sulla acquisizione, gestione, diffusione e cancellazione degli stessi. 

 

L’articolo 4 distingue, definisce e tutela tutti i diversi tipi di dati personali: 

 

 i dati sensibili consistono nelle informazioni relativa ad una persona e che possa in qualche modo descriverla: 

sono dati sensibili l’origine razziale, le opinioni politiche, lo stato di salute e le convinzioni religiose; 

 i dati giudiziari sono quelli idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, le informazioni di 

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; 

 i dati identificativi sono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Ad esempio la 

fotografia di una persona; 

 

Non esistono particolari disposizioni per i minori in quanto tuo figlio è titolare dei diritti della privacy allo stesso modo 

di un adulto, con l’eccezione dell’articolo 50 che riguarda la pubblicazioni di notizie o di immagini atte a consentire 

l’identificazione di un minore, e la cui diffusione è vietata. 

 

 

 
 

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03196dl.htm
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