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10 CONSIGLI PER UN USO CONSAPEVOLE E SICURO DI INTERNET

PROTEGGI I TUOI DATI 
I tuoi dati personali sono quanto di più prezioso possiedi, perché ti rappresentano e ti descrivono come 
persona unica e irripetibile. Molte di queste informazioni possono contenere dettagli importanti sulla tua 
vita e le tue abitudini; se le condividi, chiunque potrebbe venirne a conoscenza. Valuta sempre quali di 
questi dati è opportuno inserire online e chiediti “sono informazioni che voglio far sapere proprio a tutti?”.

PENSA ALLE IMPRONTE CHE LASCI
Quando sei online, tutto ciò che fai o che posti lascia delle impronte indelebili. Le conseguenze delle tue 
azioni potrebbero sfuggire al tuo controllo. Rifletti sempre sui tuoi comportamenti e sui rischi che potresti 
correre.

VALUTA LE TUE COMPETENZE DIGITALI
Navigare ed utilizzare dispositivi digitali ti permette di sviluppare delle competenze nuove e diverse. Impara 
a riconoscerle e a saperle valutare in modo da non trovarti mai impreparato di fronte alle sfide che il mondo 
digitale ti pone, soprattutto se riguardano la tua sicurezza.

INTERNET È UNA RETE, NON CADERE IN TRAPPOLA!
Quando ti connetti online con il tuo pc, tablet o smartphone non sei mai solo. Puoi rafforzare le tue amicizie 
e crearne di nuove, ma anche entrare in contatto potenzialmente con un numero indefinito di persone di età 
diversa dalla tua e con cattive intenzioni. Impara a non cadere nella loro rete.
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DIETRO UN PROFILO ONLINE C’È SEMPRE UNA PERSONA
Comportati sempre con rispetto. Ciò che per te può rappresentare uno scherzo o un gioco, può non esserlo 
per altri e provocare un grande imbarazzo o disagio con ripercussioni non soltanto nel web ma anche nella 
loro quotidianità. Quando ti relazioni con gli altri pensa sempre al modo in cui vorresti essere trattato tu.

INTERNET PERMETTE DI DAR VOCE AI TUOI PENSIERI
Il web è uno spazio di confronto e opportunità, ti permette di far sentire la tua voce e di veicolare messaggi 
positivi. Cogli l’occasione per essere di supporto a chiunque stia vivendo un momento di difficoltà, e un 
esempio per coloro che invece ne fanno un uso negativo.

CREA LA TUA OPINIONE, NON FARTI INFLUENZARE
Informati personalmente di tutto ciò che leggi in rete e impara a riconoscere le fake news. Anche se internet 
permette a tutti di esprimersi, ciò non vuol dire che tutto ciò che leggi online sia vero. Verifica sempre le 
fonti delle notizie che trovi.

CONFRONTATI CON UN ADULTO
Se sul web ti senti a disagio o in pericolo, chiedi consiglio a un adulto di cui ti fidi, per trovare insieme una 
soluzione. Parlare può aiutarti a stare meglio e a sentirti più al sicuro. Ricordati che non sei solo e che c’è 
sempre qualcuno pronto ad ascoltarti e aiutarti.

LA LIBERTÀ È UN TUO DIRITTO
Non sentirti in dovere di fare qualcosa che non vuoi o che ti mette a disagio. Valuta sempre se chi te lo chiede 
è una persona di cui puoi fidarti.

DA OGGI SEI UN CITTADINO DIGITALE
Diffondi, con il tuo esempio, i valori del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà, anche nel mondo digitale.
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