
Safe Surfing
Modulo 2

I pericoli di internet



Il progetto Safe Surfing



Chi siamo

Ciao, siamo Roberta e Daniela
e saremo le vostre formatrici

nel progetto SafeSurfing



Riepilogo dall’ultimo incontro 

• Cosa hai imparato?



Obiettivi dell’incontro di oggi

L’incontro di oggi riguarda i pericoli di internet.

Parleremo di:

� Cosa è pubblico e cosa è privato? 

� Quando una situazione è rischiosa? 

� Come vi sentite in una situazione rischiosa?

� Le persone di cui vi fidate (esercizio pre-corso)

� Organizzazioni che possono essere d’aiuto.

� Pericoli derivanti da altre persone online

� Cosa ho imparato. 



Cosa è pubblico e cosa è privato?



Le persone con cui sono in contatto



Pubblico e privato

Un parco 
è un luogo pubblico

La vostra camera 
è un luogo privato



Pubblico e privato



Pubblico e Privato



Quando una situazione è rischiosa?



Quali di queste situazioni sono rischiose?

Attraversare con il semaforo rosso

Mandarsi foto private con il  fidanzato o la  fidanzata

Fumare in gravidanzaMandare sms agli amici

Usare una password molto semplice
Arrampicarsi



Parliamo delle situazioni rischiose online 

Non siamo sempre consapevoli delle situazioni rischiose 

che stiamo vivendo. 

È anche importante pensare 

alle conseguenze delle nostre azioni. 

Vediamo qualche esempio.



Come mi sento in una situazione rischiosa? 

Il modo in cui vi sentite può essere 
un segnale d’allarme



A volte non siamo consapevoli delle situazioni rischiose 

che stiamo vivendo. 

Per mancanza di informazioni. 

Perché qualcuno ci sta imbrogliando. 

Ricordate la storia di Sandra? Pensiamoci ……

Come si sente qui? Come si sente qui?

Cosa è successo tra la prima e la seconda foto?



Se qualcosa di simile accadesse a te, come ti sentiresti? 



Se qualcosa ci fa sentire   wrongquello è un segnale d’allarme

Se qualcosa ci fa sentiren      ervquello è un segnale d’allarme

Se qualcosa ci fa sentireangry, quello è un segnale d’allarme

Se qualcosa ci fa sentiresad,  quello è un segnale d’allarme

Se qualcosa ci fa sentireinsecurquello è un segnale d’allarme

Se vi succede di trovarvi 

in una di queste situazioni, 

chiedete aiuto a qualcuno 

di cui vi fidate.



. 

Le persone di cui mi fido



Chi può essere d’aiuto

Puoi chiedere aiuto:

- Alla tua famiglia o ai tuoi amici

- Alla tua associazione o centro

- Alla polizia o ai carabinieri 

se succede qualcosa di grave o pensi 

di essere in grave pericolo



I pericoli di Internet



Pericoli

da parte di altre persone

Pericoli o bullismo da parte di un’altra persona 

o altre persone.



Pericoli da altre persone

Cyberbullismo



Pericoli da altre persone

sexting



Consenso?



Pericoli da altre persone

Rischio di abusi



Conclusione della mia esperienza

Cosa ho imparato oggi



Infine…
Buttiamo giù qualche idea insieme!

1. ………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………

Avete domande su queste idee?



Grazie!

Come sempre, se avete domande su internet 
non esitate a contattarci:

nazionale@anffas.net
comunicazione@anffas.net



E ricordate …

Divertitevi online 
ma fatelo sempre 

in condizioni di sicurezza! 

Prevenire è meglio che curare. 



 

 

 

 

SafeSurfing Modulo 2 – Post-corso 
 

I pericoli di internet 

 
Vocabolario  

 

Convenzione ONU  sui diritti delle persone con disabilità  

Articolo 17 - Protezione dell’integrità della persona  

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica  

e mentale sulla base dell’eguaglianza con gli altri.  

Articolo 21 - Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione  

a) mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili  

e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità,  

tempestivamente e senza costi aggiuntivi,  

le informazioni destinate al grande pubblico;  

c) invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, 

 anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili  

e utilizzabili dalle persone con disabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pericoli provenienti da altre persone  

     
 

 

 

Molestie tramite internet e cyberbullismo:  

si verificano quando una persona usa internet  

o un telefono cellulare  

per fare del bullismo su altre persone.  

 

Il bullismo può essere fatto con insulti,  

modifica delle immagini,  

pettegolezzi … o anche invio di tanti messaggi che tu non vuoi  

 

 

 

 

 

Molestie sessuali o “sexting” (sms e messaggi a sfondo sessuale)  

senza permesso:  

si verificano quando una persona  

invia ad un’altra frasi e immagini molto intime e contenuti sessuali 

senza avere il suo permesso. 

Si verificano anche quando una persona chiede  

ad un’altra con insistenza di inviare frasi e immagini molto intime. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pericoli per le persone provenienti da aziende  

      
 

 

 

Spam:   

pubblicità fastidiosa,  

a volte con lo scopo di ingannarci, 

 ricevuta via mail o su altri strumenti come le chat o WhatsApp 

 

 

 

 

 

Malware:  

virus, Trojans, Spyware…  

senza saperlo, installiamo sui nostri computer  

programmi che possono cancellare file,  

fare dei danni al nostro computer o addirittura romperlo. 

 

 

 

Furto di identità o phishing:  

si verifica quando una persona o un’azienda  

tenta di mettersi al posto di un’altra persona  

o di un’altra azienda di cui la vittima si fida.  

Per esempio, è possibile che una persona  

o un’azienda vi mandi una e-mail fingendosi un’altra persona o azienda. 

Oppure può creare un sito internet simile, ad esempio,  

a quello della vostra banca. 



 

 

 

 

Persone o aziende possono fare questo per imbrogliarvi. 

Possono cercare così di usare i vostri dati della banca, 

vendervi un servizio che non esiste o chiedervi dei soldi. 

 

 

Condizioni d’uso abusive:  

Quando si crea un profilo su un social network  

o su altri servizi su Internet,  

la maggior parte di noi non legge i termini e le condizioni di utilizzo. 

 

Molte volte, queste condizioni sono abusive:  

condividiamo i nostri dati con aziende o, a volte perfino,  

perdiamo i nostri diritti sulle foto o i disegni che carichiamo.  

Ogni foto che carichiamo su Facebook, appartiene a Facebook.  

La stessa cosa accade ai video che carichiamo su Youtube.  

Le informazioni che utilizziamo su Google o nella nostra mail,  

sono utilizzate per mandarci della pubblicità. 

 

 

Diritto all’oblio:  

uno degli abusi di Internet è quando qualcuno  

vuole cancellare un profilo e l’azienda tiene i dati senza permesso, 

invece di cancellarli.  

In questo caso, l’azienda sta violando il vostro diritto all’oblio. 

 

 

 

Big data:  

I metadati non sono sempre un pericolo, 

ma il rischio dipende dall’uso che se ne fa. 

I dati sono oggi uno dei più grandi affari economici  

del mondo.  

Il rischio è determinato dall’uso che se ne fa.  

Alcune aziende possono: 

- Non rispettare la nostra privacy 



 

 

 

 

- Tenere i nostri dati senza permesso  

(con i cookies o il GPS del nostro telefono cellulare, per esempio) 

- usare i nostri dati per fare cose senza il nostro permesso 

- vendere o dare i nostri dati ad altre aziende  

- dare i nostri dati a un governo il cui scopo  

non è quello di tutelare i nostri diritti.  

 

 

 

Pericoli per le persone da parte dei governi  

      
 

 

Poca attenzione dei cittadini:  

 

Spesso purtroppo le persone usano internet 

solo per divertirsi o per svagarsi 

e non per cose più importanti, 

come ad esempio suggerire idee ai governi 

o partecipare alle decisioni politiche del paese.  

In questo modo Internet non è uno strumento 

utile ai cittadini ma solo un modo per “giocare” 

 

 

Grande fratello:  

vale a dire il pericolo che i governi e le grandi aziende  

possano controllare i nostri dati e le nostre vite  

grazie alle informazioni che hanno ottenuto su Internet.  

Ci sono governi, come quello cinese,  

che usano queste informazioni  

per mettere in carcere le persone che non sono d’accordo con la loro politica. 

 

 



 

 

 

 

 

Strutture di controllo: 

 si hanno quando i governi e le grandi aziende  

assumono il controllo delle strutture necessarie  

per prendere decisioni.  

Decisioni come:  

aumentare il prezzo per l’uso di Internet,  

creare differenze tra le persone per vietare l’uso di internet, 

o perfino tagliare la connessione in una zona o in un intero paese. 

 

 

L’ONU ha dichiarato l’Accesso a Internet un Diritto Umano (Marzo, 2011) 

 


