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Fondazione dell’Associazione Somasca Formazione 
Aggiornamento Professionale A.S.F.A.P. 

Buongiorno a tutti voi gentili Genitori e gentili Responsabili degli studenti del CFP. 

 

In questo momento di difficoltà è emersa l’esigenza di utilizzare la tecnologia in modo sempre più massiccio. 

Nella speranza che i nostri ragazzi possano percorrere la strada di un uso corretto e consapevole degli 

strumenti digitali, vorrei invitare voi Genitori e Responsabili a riflettere sul ruolo che avete nell’educazione 

e nella supervisione della gestione della tecnologia da parte dei minori che sono sotto la vostra tutela. 

 

Tra gli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale ci sono quelli che impongono non solo il dovere di 

impartire al minore una adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma anche di compiere 

un'attività di vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; 

L'educazione si pone, infatti, non solo in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di 

prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi, ma anche ad evitare che i 

minori cagionino danni a terzi o a se stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica. 

 

Invito quindi tutti voi a portare avanti con gli adolescenti un dialogo costruttivo riguardante la tecnologia e 

tutto ciò che viene vissuto attraverso essa. Interessatevi dei loro nickname, dei siti che visitano, del monte 

ore passato su un’applicazione piuttosto che un’altra. Riflettete insieme a loro sul significato di condividere 

qualcosa in rete, su cosa significhi rendere pubblica una propria foto o modificarne una sottratta ad un profilo 

Instagram di qualcun altro. Ponete domande sulle conseguenze, sia emotive che giuridiche, che possono 

provocare un insulto razzista o la condivisione della foto di una minorenne nella chat di WhatsApp. 

 

Con la consapevolezza che educare all’uso corretto e monitorare le attività online siano sfide difficilissime 

per tutti, ed in particolare per voi, Genitori e Responsabili, che rivestite un ruolo delicato nella fase 

adolescenziale dei nostri ragazzi, sono sicuro che riuscirete ad affrontare costruttivamente queste tematiche 

al fine di fornire ai ragazzi uno spunto ulteriore di crescita cosciente e responsabile. 

 

Porgo cordiali saluti 

Prof. Massimiliano Proietti – Referente contro il bullismo e cyberbullismo 


