Consigli e risorse
per i genitori
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Mostrate interesse
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davanti allo schermo
Non c’è bisogno di essere al corrente delle ultime novità
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o guardano in televisione. I media possono offrire
occasioni importanti per confrontarsi con loro: discutete
insieme dei loro programmi preferiti, della musica che
ascoltano, di internet e del perché apprezzano maggiormente determinate attività. Osservateli mentre giocano,
parlate dei personaggi che scelgono, il ruolo che assumono
e del loro pseudonimo; i vostri ragazzi si sentiranno
valorizzati nell’insegnarvi anche loro delle cose.
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appassiona piuttosto che bloccare qualsiasi discussione
con il pretesto che non ne capite nulla o che non vi
interessa. Se all’interno della famiglia non esiste dialogo
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pericolo che questi si isolino, rifugiandosi per esempio
in un uso problematico del computer.

Stabilite delle regole
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dei media elettronici, regole che devono tener conto
dei bisogni e dell’età dei ragazzi. Non si tratta semplice3"&'"$6%$-%"')#"$194(.$.$6%$/(()#&"$1)$64#)')8$;"&(<$)&*,"$
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navigare, chattare, ecc.) e in quali orari. Infatti non si
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non si può tollerare che giochi alla consolle per tante
ore consecutive o telefoni a qualsiasi ora del giorno o
della notte.
L’offerta dei nuovi media è talmente attraente che
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essere arbitrarie, ma devono, al contrario, servire a
evitare gli eccessi.
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della televisione, del telefono, di internet e dei giochi al
computer, ma anche per le ore di sonno, l’abbigliamento,
la paghetta, il comportamento in famiglia, il consumo
di alcol, droghe, ecc. Non ci sono regole universali!
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stabilite alle situazioni e alle esperienze fatte
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Limitate i rischi
Der mantenere un controllo sull’utilizzo dei nuovi media
si consiglia di installare il computer in una stanza
comune della casa (per es. in salotto) piuttosto che
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riducono il pericolo di accesso a contenuti indesiderati
e che evitano la trasmissione di informazioni personali.
Si possono anche installare sistemi di controllo che
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integrati al sistema di navigazione del computer, altri
possono essere scaricati o comprati negli appositi negozi.
Questi differenti strumenti permettono di limitare i
rischi, ma nessuna soluzione tecnica offre una sicurezza
completa, né tanto meno può sostituire il dialogo con i
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Anche se in internet si trova di tutto, non necessariamente
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guardano la tv o giocano al computer, è importante
che essi analizzino con un occhio critico le informazioni
che ricevono. Insegnate loro a smistare i dati,
ad analizzare le immagini e le pubblicità, a sondare la
veridicità delle informazioni recuperando e controllando
fonti differenti. Neppure il telegiornale trasmette una
visione oggettiva della realtà!
Discutete coi ragazzi di ciò che vedono, sentono ed
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e comparate queste informazioni con quelle trovate sui
forum o nei blog. Domandate la loro opinione quando
ascoltate la radio o guardate la televisione.
Esprimete il vostro parere, formulate le vostre critiche
davanti a certi contenuti, stando attenti però a non
denigrare i ragazzi e i loro gusti personali.
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responsabile dei nuovi media
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creato un suo blog, egli è responsabile del suo contenuto
e della legalità delle cose pubblicate. Non è permesso

Date il buon esempio
Regole e limiti sono necessari, ma è altrettanto importante che voi diate il buon esempio. Non siete credibili
se li rimproverate di passare troppo tempo al computer
mentre il vostro televisore di casa è sempre acceso.
E’ vero che le regole non devono essere uguali per tutti
i membri della famiglia, ma le differenze non dovrebbero
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Dopotutto i bisogni non sono gli stessi per tutti!
E’ importante che voi siate un modello, ma questo però
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tutti valgano le stesse regole. Essere un modello per i
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né permettere oggi una cosa che ieri era proibita
senza dare una motivazione sensata.
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indipendenti
Malgrado i pericoli e le incertezze, le nuove tecnologie
vengono generalmente accettate di buon occhio
dai genitori, poiché permettono di credere di avere un
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passano le loro serate davanti allo schermo chattando
o giocando, voi sapete dove sono e non dovete
preoccuparvi di quello che potrebbe succeder loro
fuori di casa. I vostri ragazzi per crescere hanno bisogno
di imparare a divenire progressivamente indipendenti.
Essi devono poter fare le loro esperienze lontano dalla
famiglia sapendo che possono sempre contare su di voi
in caso di problemi.
È importante trovare un buon compromesso tra
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rassicurante, di controllo da parte dei genitori.
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Per saperne di più…
Adolescenti in casa: una bussola per orientarsi:
- N°1 “Essere genitore di un adolescente”
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e i consumi”
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di tabacco o di droghe”
- N°4 “Le uscite, le feste, i consumi”
- N°5 “Limiti, regole e responsabilità”
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www.secuity4kids.ch
www.actioninnocence.org
www.skppsc.ch
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opuscolo a Radix Svizzera Italiana:
- Navigare, giocare online, chattare…parlarne
con i bambini e gli adolescenti.
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Ingrado, via agli Orti 3, Lugano; tel. 091 973 30 30
Antenna Icaro, via Molo 3, Bellinzona, tel. 091 826 21 91
Servizio Medico Psicologico
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fotografare e diffondere le immagini di una persona
senza la sua autorizzazione (e quella dei suoi genitori,
se si tratta di un minorenne). E’ vietato utilizzare i dati
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attraverso siti di scambio. È punibile insultare o usare
espressioni discriminatorie nei confronti di una persona
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pericoli legati all’utilizzo delle nuove tecnologie,
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e a rivolgersi a voi nel caso abbiano dei problemi.

