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Comunicazioni sicure in rete SCHEDA PER I GENITORI

Qual è il problema?
Gli adolescenti amano comunicare in rete con amici e famigliari ed esplorare la possibilità di aggiungere 
nuove amicizie. Ma, come genitori, potreste essere preoccupati che uno sconosciuto con cattive intenzioni 
possa cercare di contattare vostro figlio o vostra figlia.

Il cosiddetto “comportamento predatorio online” si verifica quando degli adulti contattano bambini o 
adolescenti su Internet con l’obiettivo di instaurare una relazione di carattere sessuale. La minaccia online 
più realistica e frequente è l’”adescamento”, attività e comportamenti messi in atto da un adulto nei confronti 
di un minore per coinvolgerlo in situazioni a carattere sessuale. (Ciò non porta necessariamente ad 
un’esplicita richiesta di sesso.) Inoltre, gli adolescenti possono ricevere richieste o messaggi sconvenienti sia 
da sconosciuti che da conoscenti.
Il tema può essere approfondito consultando le a Informazioni di base per l’insegnante pag. 10 del 
documento destinato ai docenti:
www.programmailfuturo.it/comunicare-in-rete-in-modo-sicuro

Perché è importante?
Può accadere che nella navigazione online gli adolescenti si ritrovino a dover affrontare situazioni pericolose 
senza rendersene conto. Il fascino che può suscitare questo tipo di relazioni non è sorprendente, soprattutto 
per gli adolescenti già di per sé vulnerabili. I molestatori possono far leva sull’autostima degli adolescenti con 
complimenti e attenzioni. E una volta che gli adolescenti sono coinvolti in questo tipo di relazioni, potrebbero 
accettare di fare cose che normalmente non farebbero, a causa dello squilibrio di potere tra loro e il 
molestatore. Spesso, solo molto più tardi si rendono di essere stati manipolati.

La voce del buon senso

Discutete dei comportamenti responsabili in rete. Parlate di chi va bene contattare online e di cosa 
è opportuno parlare. Ricordate che molti giovani adolescenti iniziano a conoscere gli approcci sessuali con il 
flirt e le relazioni. Questo è normale, ma flirtare su Internet è sempre rischioso, sia con sconosciuti che con 
conoscenti. Flirtare può portare rapidamente a conversazioni o richieste inopportune. E può anche portare i 
giovani adolescenti a credere di essere coinvolti in una relazione seria e romantica con qualcuno che non 
conoscono veramente. Queste situazioni possono produrre disagio.

Bloccare, ignorare o andarsene. La maggior parte dei giovani adolescenti sa come rifiutare contatti 
indesiderati. Incoraggiate questo comportamento.

Assicuratevi che vostro figlio si senta a suo agio a confidarsi con un adulto di fiducia. Se 
succede qualcosa di preoccupante o inopportuno, i giovani adolescenti devono sapere che non rischiano di 
essere sgridati se lo raccontano a voi o ad un altro adulto di fiducia.

Parlate a vostro figlio di relazioni sane. Può essere difficile per alcuni giovani adolescenti riconoscere 
quando altri li stanno manipolando, soprattutto perché vogliono sperimentare o dimostrare di essere già 
grandi. Discutete quali sono i fattori che caratterizzano le relazioni sane e perché i giovani adolescenti non 
dovrebbero scendere a compromessi su questi valori.

Notate i segnali di avvertimento. Vostro figlio/a sembra isolarsi, passa molto tempo online o sembra 
nascondere qualcosa? Sono segnali di avvertimento da non sottovalutare. Per questo è importante parlarne 
direttamente con vostro figlio/a, mostrando un atteggiamento comprensivo e non di critica.

http://www.commonsense.org
https://programmailfuturo.it/comunicare-in-rete-in-modo-sicuro



