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Informazioni utili per genitori

Consigli

Navigazione 
Fai esperienza diretta di navigazione su 
internet.

1

2 Domande
Parla con tuo figlio/a e chiedigli/le come 
usa il computer e con chi comunica.

3 Tempi
Concorda con tuo figlio/a quanto tempo 
può dedicare all’uso di computer e 
internet.

4

5

6

7 Ascolto e confronto 
Ascolta tuo figlio/a e parla apertamente 
con lui/lei dei rischi su internet.

10

9

8 Dati personali 
Di’ a tuo figlio/a di non fornire dati 
personali propri o di altre persone (nome, 
cognome, età, indirizzo, tel., scuola, foto, 
video...) e spiegagli/le il perché.

Comportamenti illegali 
Spiega a tuo figlio/a quali sono i 
potenziali usi illegali di internet e 
ricordagli/le che i comportamenti illegali 
nella realtà lo sono anche in internet.

Segnalazioni 
Se navigando trovi materiale illegale 
segnalalo alla Polizia Postale e delle 
Comunicazioni.

Programmi di protezione
Usa un programma di protezione per 
rendere più sicura la navigazione.

Regole 
Concorda con tuo figlio/a le regole d’uso 
di computer e internet, scrivile su un 
foglio e appendile vicino al computer.

Spazi 
Decidi in quale stanza usare il computer: 
meglio in uno spazio comune della casa.

LE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE VANNO 
USATE CON ATTENZIONE. 
CONOSCI LE OPPORTUNITÀ E I RISCHI LEGATI AL 
LORO USO?

MOVE UP è il progetto integrato promosso dalla 
Regione Piemonte per la diffusione delle pari 
opportunità e del rispetto delle diversità, della 
prevenzione della violenza e dell’uso consapevole 
delle nuove tecnologie. Proprio all’informazione 
sull’uso sicuro di queste ultime è dedicato il 
pieghevole che tieni tra le mani. 
Lo abbiamo costruito affinché tu, in 10 minuti, 
possa leggere dei consigli che ti permettano 
di confrontarti con i tuoi figli/e sull’uso  delle 
nuove tecnologie e in particolare di internet, 
possa avere delle indicazioni per il recupero di 
strumenti utili ad approfondire i principali aspetti 
e abbia i riferimenti principali sul tuo territorio 
della Polizia Postale e delle Comunicazioni alla 
quale puoi rivolgerti in caso di necessità.
Educare i/le figli/e all’uso consapevole delle 
nuove tecnologie e, soprattutto di internet che 
rappresenta una fondamentale opportunità di 
informazione, formazione e socializzazione per 
la loro crescita, è un compito difficile. Avere dei 
consigli, degli strumenti in più di conoscenza, 
sapere a chi ci si può rivolgere in caso di 
necessità, può fare la differenza.
Hai già delle domande? Ne vuoi parlare? Consulta 
nel sito del progetto MOVE UP il forum dedicato 
all’uso consapevole delle nuove tecnologie 
all’indirizzo internet www.regione.piemonte.
it/europa/fse/moveup/forum e le discussioni 
dentro la sezione “Uso consapevole delle nuove 
tecnologie”, ti aspettiamo per ascoltarti.

www.regione.piemonte.it/europa/fse/moveup

Iniziativa cofinanziata con il FSE



s
Test della sicurezza on line
Test che permette di scoprire il proprio livello di 
conoscenza delle diverse minacce possibili alla 
sicurezza su internet.
www.sicurezzainrete7x24.org/test.aspx

Web

Proteggi la tua famiglia
Sezione del sito di Microsoft che mette a disposizione 
dei genitori consigli e strumenti in base all’età dei/
delle figli/e e della fasi attraversate, sulle regole per 
l’utilizzo di internet, sulla privacy dei dati personali e 
sull’uso della tecnologia per ridurre i rischi.
www.microsoft.com/italy/athome/security/family/
default.mspx 

Opuscolo INTERNET - Informarsi per Navigare 
serenamenTe Ed evitaRe i Nuovi pEricoli della 
reTe
Prodotto da Telefono Azzurro in collaborazione 
con Polizia Postale e delle Comunicazioni e Hot114. Si 
concentra sull’incontro tra bambini e adolescenti, sui 
pericoli della rete (pedopornografia, cyber-bullismo, e-
dipendenze), sulle indicazioni per limitare i rischi e sui 
riferimenti per conoscere a chi è possibile rivolgersi.
www.azzurro.it/index.php?id=215 

Pubblicazioni

Non cadere nella rete! Cyberbullismo ed altri 
pericoli del web
Campagna informativa promosso dal Moige in 
collaborazione con la Polizia Postale e delle 
Comunicazioni e con il contributo di Symantec, si 
concentra su indicazioni per un uso responsabile della 
rete, sui cyber-bulli e sui cyber-pedofili.
www.noncaderenellarete.it/documento.asp?sotto=4&artic 
olo=15

Manuale per genitori - Il web per amico
Una guida semplice e chiara sull’uso corretto di internet, 
della posta elettronica, delle chat, dei blog e dei giochi 
on line realizzata grazie a Sicuramente Web, Moige, 
Microsoft, Gruppo Poste Italiane, Telecom Italia, Polizia 
Postale e delle Comunicazioni.
www.smontailbullo.it/materiali/sicuro-ad.pdf

Guida per genitori - Educazione e nuovi media
Si concentra su cellulari, internet, videogiochi e 
televisione: non solo un kit di consigli tecnici, ma anche 
una proposta educativa da cui il genitore può trarre 
con chiarezza la valenza del proprio ruolo. La guida 
è realizzata grazie all’intervento di Save the Children, 
Adiconsum, CGD e cofinanziato dalla Commissione 
Europea.
www.easy4.it/informarsi/guide/genitori/

Video
Privacy e sicurezza nei social network
Uno dei video realizzati nell’ambito della Settimana 
della Sicurezza in Rete, campagna nazionale di 
sensibilizzazione per la protezione e la sicurezza online 
promossa da Sicuramente Web, Unione Nazionale 
Consumatori, ABI LAB Tecnologia utile, Skuola.net, Cine 
B&D in collaborazione con la Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, che si propone di aiutare gli utenti della 
Rete.
www.sicurezzainrete7x24.org/Default.aspx

Non perdere la bussola - Navighiamo sicuri con 
Polizia di Stato & Youtube
Insegnare a ragazzi/e ad usare responsabilmente 
internet e YouTube è lo scopo principale del nuovo 
progetto nato dalla collaborazione tra la Polizia Postale 
e delle Comunicazioni, il sito YouTube e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Non 
perdere la bussola è il progetto che mira a sensibilizzare 
ragazzi/e verso la sicurezza in Rete.
www.youtube.com/watch?v=C3Tvc_0KZZk

Difenditi dal phishing
Consigli dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni su 
come difendersi dalla sottrazione informatica delle 
informazioni personali o riservate.
www.youtube.com/watch?v=wAO2rozmfQU

www.regione.piemonte.it/europa/fse/moveup

trumenti

La guida per il nostro computer sicuro
Indicazioni pratiche e precise per mantenere in 
sicurezza il proprio computer e i dati contenuti e 
gestiti.
www.poliziadistato.it/articolo/10309

C’è più sicurezza insieme
Dalla collaborazione tra Polizia di Stato e MSN nasce 
un sito utile a trovare aggiornamenti informativi e 
a formulare domande sul tema della sicurezza on 
line.
http://notizie.it.msn.com/polizia-di-stato/

Sito www.sicurinrete.it
Il 9 Febbraio si celebra il Safer Internet Day, la 
giornata dedicata alla promozione di un utilizzo 
sicuro e responsabile di Internet e delle nuove 
tecnologie: sono presenti informazioni utili.
www.sicurinrete.it/index.htm 

Move Up - Materiali utili
Descrizioni sintetiche di strumenti in tema di:
Pari Opportunità
www.regione.piemonte.it/europa/fse/moveup/pariopp.
htm 
Prevenzione della violenza
www.regione.piemonte.it/europa/fse/moveup/
prevenzione.htm
Uso consapevole delle nuove tecnologie 
www.regione.piemonte.it/europa/fse/moveup/
sicurezza. htm

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è presente su 
tutto il territorio nazionale attraverso Compartimenti, 
con competenza interregionale, e Sezioni operanti 
in ambito provinciale, coordinati a livello centrale 
dal Servizio Polizia delle Comunicazioni. A tutti gli 
uffici è possibile richiedere informazioni o inviare 
segnalazioni di violazioni di norme penali, nei settori 
propri della specialità.
A seguire si riportano i riferimenti per il Piemonte.

Per info sul progetto MOVE UP:
Poliedra progetti integrati S.p.A.
C.so Unione Sovietica 612/3/e 10135 Torino
Tel. 011 3473774 (int. 202) Fax 011 3473777
E-mail segreteriascuole@poliedra.it

Torino C.so Tazzoli 235
Tel. 011/3014611 Fax 011/3014670
E-mail poltel.to@poliziadistato.it 
compartimento.polposta.to@pecps.
poliziadistato.it

Alessandria

Asti

Cuneo

Novara

Vercelli

Via Ghilini 3
Tel. 0131/302254 Fax 0131/302208
E-mail poltel.al@poliziadistato.it

Via Verdi 17 
Tel. 0141/357270 Fax 0141/357209
E-mail poltel.at@poliziadistato.it 

Via Cavour 3
Tel. 0171/460351 Fax 0171/67532
E-mail poltel.cn@poliziadistato.it 

L.go Costituente 4
Tel. 0321/335257 Fax 0321/335230
E-mail poltel.no@poliziadistato.it 

Via Sant’Anna 3
Tel. 0161/264112 Fax 0161/264019
E-mail poltel.vc@poliziadistato.it 

A chi rivolgersi


