
GUIDA AL WEB 
10 consigli per non affogare nell’era di Internet

Dedicate1.  insieme ai vostri figli un po’ di 
tempo per imparare l’uso di Internet: è 
un investimento per la loro salute e sicurezza, 
inoltre resterete sorpresi di quanto possa essere 
divertente.
Quando accedete a internet definite insieme gli 2. 
obiettivi della navigazione e verificate al 
termine se li avete raggiunti: li educherete ad 
un uso adeguato e consapevole.
Attivate opportuni 3. sistemi di protezione e 
filtro, come quello offerto da Davide.it.
Non mettete il computer nella stanza dei 4. 
ragazzi, ma in un luogo comune a tutti i 
membri della famiglia: non isolate i vostri 
figli e non lasciateli soli.
Date rilievo ai siti buoni e al materiale che 5. 
offrono: promuovete un uso positivo della 
rete. Incoraggiate i vostri figli a comunicarvi 
se s’imbattono in siti sconvenienti e lodateli per 
avervelo detto; evitate reazioni esasperate, per 
non intimidirli.
Insegnate ai vostri figli a 6. utilizzare 
responsabilmente la posta elettronica. 
State con i più piccoli durante la lettura dei 
messaggi, controllando eventuali allegati.
Non permettete ai vostri figli di usare 7. chat non 
sorvegliate o non adatte ai ragazzi.
Preparate i vostri figli a 8. non dare a nessuno 
via Internet informazioni personali 
(nome, indirizzo, numero di telefono, email o 
foto) senza il vostro esplicito permesso. Non 
consentite che i vostri figli abbiano incontri a 
tu per tu con persone conosciute su Internet, a 
meno che non sia presente qualcuno di vostra 
fiducia.
Stabilite insieme ai vostri figli quanto tempo 9. 
al giorno possono dedicare alla navigazione e, 
soprattutto, non considerate il computer un 
surrogato della baby-sitter.
Incoraggiate un10.  sincero dialogo con i vostri 
figli riguardo a internet, informatevi sui loro 
interessi e sui siti che visitano abitualmente. 
La miglior protezione sono le buone 
relazioni familiari.

Il comune di Ascoli Piceno, consapevole 
dell’importanza e dell’urgenza del tema 
della tutela dei minori online, offre 
gratuitamente ai propri cittadini 
1.000 abbonamenti della durata di un 
anno al filtro  Davide, che consente 
una navigazione su Internet protetta 
da siti contenenti pedofilia, violenza e 
pornografia e contribuisce ad evitare 
danni al pc impedendo l’accesso a virus e 
trojan.

Per informazioni e per 
richiedere il filtro vai su:

www.davide.it/ascoli

Associazione Davide.it Onlus
www.davide.it

Famiglia Protetta
www.famigliaprotetta.it

Comune di Ascoli Piceno
www.comune.ascolipiceno.it
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ad Internet



DAVIDE.IT

Davide.it è una Onlus che da oltre dieci anni 
promuove ogni forma di tutela dei minori, 
con attenzione ai soggetti più deboli, o a rischio 
di abuso o violenza, con particolare riferimento 
all’ambito telematico.

L’Associazione è da sempre impegnata in  azioni 
di sensibilizzazione sulla tutela dei diritti dei 
minori in rete e campagne di informazione 
sull’uso consapevole delle nuove tecnologie. 
Tra le attività: organizzazione di convegni di 
studio e seminari; pubblicazioni; mailing list 
informative.

In particolare Davide.it ha studiato dei filtri 
per la navigazione protetta su Internet  
rivolti a famiglie, scuole, biblioteche, oratori, 
associazioni ed aziende, con soluzioni adatte 
ad ogni esigenza.

Davide è il più efficace filtro italiano e 
protegge l’utente dalla visione di siti contenenti 
pornografia, violenza, satanismo, magia e 
turpiloquio ed è in grado di agire anche sui 
portali di video come Youtube, individuando 
quasi il 100% dei contenuti illegali e/o 
nocivi.

Per informazioni: http://www.davide.it

PROGRAMMA

Venerdì 20 novembre
ore 16.00
Sala Massy - Palazzo dei Capitani

Incontro per gli “addetti ai lavori” (commercianti, 
potenziali volontari, tecnici, giornalisti).

ore 18.00
Sala dei Savi - Palazzo dei Capitani

Convegno aperto a tutta la cittadinanza
Comunichi@mo per non cadere nella “rete”

Internet, chat, telefoni cellulari sono strumenti 
ormai molto utilizzati dai ragazzi, ma spesso poco 
conosciuti dai genitori. L’incontro si propone 
di fornire indicazioni per un uso positivo delle 
nuove tecnologie.

Sabato 21 novembre
ore 11.00 
Sala multimediale 
Scuola Media Ceci - Via San Serafino

Incontro con genitori, educatori e insegnanti.
Internet: risorsa o pericolo per i giovani?
Il ruolo di famiglia, scuola e istituzioni.

Computer, Internet, chat, social network. 
Tutti temi che vedono protagonista la 
grande maggioranza dei giovani e, sempre 
più, dei bambini. Benché la loro diffusione 
porti con sé una serie di vantaggi – come 
il facile accesso a un gran numero di 
informazioni – inutile negare che l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e in particolare 
Internet nasconda anche dei rischi.

I nuovi mezzi di comunicazione 
dimostrano di essere potenti ma 
anche... prepotenti.
Non rispettano infatti i tempi di 
maturazione dei destinatari e 
anticipano risposte a domande che 
i più piccoli non sono ancora in 
grado di formulare. 

Il comune di Ascoli Piceno 
promuove,   in collaborazione 

con l’Associazione Davide.it 
Onlus, l’iniziativa “Famiglia 

Protetta”, con l’obiettivo 
stimolare il confronto 

s u l l ’ i m p o r t a n t e 
argomento della 

sicurezza dei 
minori in 

rete.


