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Safer Internet Day

Navigare sicuri con le 10 regole del web
di Antonietta Nembri

un'ora fa













Dedicata a bambini, genitori ed educatori, l’ app lanciata da Tim
nasce in collaborazione con la Polizia di Stato ed è disponibile
gratuitamente negli store Android e iOS da oggi, in occasione della
giornata internazionale di attenzione ai rischi legati a Internet
Prudenza con chi si conosce sul web; prestare attenzione a ciò che si
pubblica in rete; non permettere agli amici di condividere informazioni
private che ti riguardano senza il tuo consenso; ma anche attenzione agli
amici che si aggiungono alla tua rete… non sono che alcune delle dieci
regole del web che si possono trovare nell’area bambini dell’app Navigare
sicuri. Lanciata oggi da Tim, in occasione del Safer Internet Day (Sid) - la
giornata internazionale di attenzione ai rischi legati ad internet istituita
dall'Unione Europea - l'app è nata per istruire i giovanissimi all’uso consapevole
del web e rendere genitori e formatori coscienti dell’importanza
dell’eduzione digitale.
L’applicazione, realizzata da Tim in collaborazione con la Polizia di Stato,
ha così il duplice obiettivo di sensibilizzare i bambini sul tema e fornire agli adulti
competenze digitali da trasferire ai giovanissimi, evidenziando al contempo il
potenziale educativo e sociale di internet.

Le dieci regole del web per i ragazzi: semplici e
dirette

“Navigare Sicuri” è una delle numerose
iniziative con cui Tim si impegna su
queste tematiche, come testimonia
l'adesione alla Alliance to Better



VITA

NEWSLETTER
Scopri la newsletter di Vita.it

SCELTE PER VOI
Carcere

Imputati in “messa alla prova”,
l’obbligo Inail preoccupa il
volontariato
Diritti

Riconoscimento del caregiver
familiare: gli aspetti controversi
L’analisi

Trump, Brexit e Le Pen? Colpa
della fine del patto sociale
Referendum

La proposta del Sì è concreta. Il
No fa solo critiche

Servizi



RASSEGNA WEB

VITA.IT
Link al Sito Web
Protect Minors Online (l’alleanza
HiQPdf Evaluation 02/07/2017
internazionale per garantire la
sicurezza in rete ai bambini lanciata
sempre dalla Commissione Europea),
come pure la partecipazione alla
quarta edizione di “Una vita da social”,
la campagna educativa itinerante sulla
sicurezza online realizzata dalla Polizia
Postale e delle Comunicazioni.
L’iniziativa, inoltre fa parte de
#ilfuturoèditutti, il programma di
iniziative Corporate Shared Value di
Tim per la creazione di valore condiviso
tra il Gruppo Telecom Italia e le
comunità in cui opera.
«I bambini si trovano spesso ad usare
da soli gli strumenti digitali ed è
importante quindi che siano preparati
ad affrontare i rischi e a conoscere le
opportunità offerte dal mondo della
rete», ha dichiarato Marcella Logli,
Direttore Corporate Shared Value TIM.
«Questa app ha l’obiettivo di
aiutare i più giovani a utilizzare il
web in modo maturo e
consapevole, e al tempo stesso di
accompagnare genitori e
insegnanti nel loro delicato ruolo di
supervisione e educazione dei loro
ragazzi. Perché agire su tutti e tre
questi soggetti in modo coerente e
sinergico è fondamentale per
sviluppare un rapporto veramente
sano ed equilibrato tra i giovanissimi e
il Web».

Navigare Sicuri è scaricabile gratuitamente dagli store Android e iOS ed è
articolata in tre sezioni: Area Bambini, Area Genitori e Area Educatori.
L’Area Bambini propone, come già accennato, 10 regole base sull’uso
consapevole e sicuro della rete e dei social network attraverso dei cartoon e
mini-game, che permettono di apprendere in maniera divertente e di fare
esperienza dei rischi senza viverli direttamente;
Nell’Area Genitori vi sono consigli e suggerimenti che consentono agli adulti di
spiegare ai bambini le regole della navigazione sicura, proponendo anche degli
strumenti per prevenire i rischi a cui si è esposti in rete, e una guida
aiuterà i genitori a conoscere i passi da compiere per rispondere a situazioni di
pericolo derivanti dall’uso improprio dei social network;
L’Area Educatori prevede materiali utilizzabili per vere e proprie lezioni
ai bambini, come esercizi, questionari e domande a risposta multipla per la
verifica di quanto appreso, tracce di temi correlati alle storie che rappresentano
le 10 regole della navigazione sicura.
In apertura foto di Alexander Dummer/Unsplash
Sotto la presentazione dell'app su Youtube
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