
A cura di Andrea Donati 

SCHEMA DI “CONTRATTO” GENITORI/FIGLI SULL’USO CONSAPEVOLE DI INTERNET 

 

Questo schema è stato ideato da Jesse Weinberger, esperta di sicurezza in internet, e adattato per 

l’Italia da Andrea Donati, esperto di tematiche legate alla violenza tra e su minori.  

Premessa 

Questo documento prende spunto dalle competenze legate alla sicurezza in internet per i minori e 

dall’esperienza in case famiglia per adolescenti e neo maggiorenni. La forma del “contratto” mette 

su un “pari livello” adulti e ragazzi, responsabilizzandoli nelle scelte che compiono nel loro agire 

quotidiano, anche online, e le conseguenze che comporta disattendere gli impegni presi. 

Per questo, in fondo al contratto va aggiunta la “punizione” prevista per chi trasgredisce uno dei 

punti, magari scegliendola assieme ai propri figli. 

Un suggerimento può essere quello di togliere qualsiasi uso dei dispositivi elettronici per due 

settimane. Jesse Weinberger suggerisce anche di attuarlo come banco di prova, alla firma del 

contratto, per permettere ai ragazzi di conoscere effettivamente quali saranno le conseguenze alle 

quali si va incontro. 

Ogni figlio dovrebbe avere una propria copia del contratto, e dovrebbe essere firmato dai ragazzi 

ed entrambi i genitori. 

CONTRATTO 

1. La mia sicurezza personale online è la mia priorità. 

2. So che la mia sicurezza è anche la priorità dei miei genitori e che pertanto, sia mamma che 

papà, possono limitare:  

a. il tempo che passo online, 

b. i siti che posso visitare, 

c. le persone con cui posso o non posso interagire online. 

3. So che i miei genitori possono scegliere di portarmi via i miei dispositivi ogni volta che lo 

ritengono appropriato. 

4.  So che l’accesso a internet avviene tramite un contratto telefonico (sia di linea fissa di casa che 

per lo smartphone) che per legge non mi è concesso averlo fino alla maggiore età. Pertanto 

accedo a internet solo e quando un adulto mi concede il permesso. 

5. So che questo contratto si applica a tutti i componenti elettronici tra cui computer, tablet, 

smartphone, console di gioco, giochi per PC, giochi portatili e qualsiasi altro dispositivo che potrei 

avere accesso anche quelli che non appartengo a me. 

6. So che queste regole si applicano a me anche quando io sto usando dispositivo di qualcun altro 

o io sono in casa di qualcun altro. 
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7. So che mamma e papà decidono i limiti per quanto tempo posso usare i miei dispositivi e che 

avremo alla sera, un periodo in cui si spegneranno tutti i dispositivi. Capisco che questa regola 

verrà applicata anche a tutti i miei amici che si troveranno a casa mia. 

8. So che ci sono persone online che utilizzano account falsi al fine di danneggiare i bambini. 

Pertanto sono consapevole che non si può mai essere veramente sicuri al 100% delle persone che 

posso conoscere in internet. 

9. So che una volta che si posta qualcosa (messaggio, testo, foto, ecc.) è impossibile annullare 

l’azione fatta. So anche che una volta in rete, anche attraverso Snapchat, non si possono 

cancellare realmente le mie foto o comunicazioni. 

10. sarò sempre usare un nome utente appropriato o gestire che non contiene contenuti auto-

identificazione o sessualizzato. 

11. Non devo diffondere i miei nomi utente o le informazioni personali sui social network. 

12. Mi impegno a fornire e mantenere aggiornata lista dei miei nome utente e password ai miei 

genitori in ogni momento, questo include anche quella di blocco dello schermo dei vari dispositivi. 

Se cambio un nome utente o password senza aggiornare la lista, so che riceverò una delle 

punizioni di seguito elencate. 

13. Non dovrò mai condividere i miei dati di accesso con nessuno dei miei amici o conoscenti, oltre 

ai miei genitori, perché so che qualcuno potrebbe essere un mio amico oggi ma non essere più mio 

amico un domani. 

14. Non dovrò mai inviare informazioni personali su un profilo social, tra cui: numero di telefono, 

città, nome della scuola, nome della squadra, età, data di nascita, ecc 

15. io tratterò gli altri nello stesso modo in cui voglio essere trattato io perché so che è la cosa 

giusta da fare. Capisco anche che il cyberbullismo può essere considerato un reato. Pertanto 

controller sempre quello che dico o faccio a qualcun altro online. Userò il "filter net nanny" in ogni 

momento. (o inserire se si utilizza un sistema di parental control e filtro studiato per i più piccoli). 

So che usare brutte parole o fare cattivi commenti possono fare male alle altre persone e pertanto 

se mi accorgerò che qualcuno lo ha fatto a qualcun altro, avviserò i miei genitori. 

16. Non condividerò contenuti online personali o di altri, o troppe informazioni su di me, perché 

capisco che bulli e sconosciuti possono usarle contro di me. 

17. Non sarò mai amico, seguirò, né resterò in contatto con qualcuno che i miei non sanno chi sia 

nella vita reale, perché ho capito che questo può essere un rischio per la sicurezza. Soprattutto se 

un adulto. 

18. Chiederò il permesso ai miei genitori prima di installare qualsiasi nuova applicazione o 

piattaforma di social networking. Se mamma o papà diranno di no, capirò che è per il mio bene. E 

se non ho disobbedito a qualcosa, so che le conseguenze di seguito elencate possono essere 

utilizzate per aiutarmi a capire. 

19. Dirò sempre e subito ai miei genitori se ricevo foto, video, link, testi, o e-mail che mi hanno 

spaventato o mi hanno fatto sentire a disagio. Perché so che gli altri non dovrebbero condividere 
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questi contenuti con me. Avviserò subito i miei genitori se un adulto, che non conosco, mi contatta 

tramite Internet o telefono. 

20. Non potrò mai scattare una foto sexy o di nudo di me stesso, perché so che non essendo un 

adulto questo è un crimine. Inoltre, non scatterò o condividerò una foto sexy o di nudo di 

chiunque altro per la stessa ragione. 

21. Non potrò mai, mai, mai tentare di incontrare qualcuno che ho conosciuto solo on-line nella 

vita reale, perché questo è molto, molto, molto rischioso per la sicurezza. So che ci sono persone 

nel mondo che possono fare del male ai bambini e ragazzi. 

21 So che posso sempre parlare con i miei genitori di qualsiasi cosa o per qualsiasi motivo, e che, 

anche se non riesco a capire tutto quello che mi dicono o perché mi negano qualcosa, so che mi 

amano, e questo è più importante di qualsiasi altra cosa. 

La conseguenza se non mantengo gli impegni presi saranno: ____________________________ 

(per es. due settimane senza uso di dispositivi elettronici – PC e console giochi, e internet – 

Tramite PC e Smartphone) 

 

Firma del bambino ___________________________________________________________ 

 

Firma del genitore _________________________________________________________ 

 

Firma del genitore _________________________________________________________ 

 

Data ______________________________________________________________ 

 

Cosa                                                         Nome Utente                                               Password 

Facebook                                        _________________________         ________________________     

Blocco Telefono                            _________________________         ________________________     

_____________________           _________________________         ________________________     

_____________________           _________________________         ________________________     

_____________________           _________________________         ________________________     

_____________________           _________________________         ________________________     

_____________________           _________________________         ________________________     

_____________________           _________________________         ________________________     

_____________________           _________________________         ________________________     


