
Educazione digitale e limiti • L’educazione ai 
media è fondamentale, ma non basta perché i/
le bambini/e in età troppo precoce non sono in 
grado di gestire autonomamente la rete.

Preparare l’autonomia online • Non si tratta solo 
di posticipare o vietare, ma di favorire nel frat-
tempo un utilizzo attivo, creativo ed equilibrato 
delle tecnologie di casa (es.pc e tablet).

Adulti informati e responsabili • Agli adulti spet-
ta il compito di formarsi, conoscere le responsa-
bilità legali, le età consigliate per app e giochi, i 
rischi, i diritti e i doveri in rete.

Un gruppo di genitori si è incontrato più 
volte negli scorsi mesi per confrontarsi 
sull’educazione digitale dei figli.  
E’ nato così il PATTO DI COMUNITÀ  
per l’educazione digitale, aperto  
a tutto il territorio vimercatese.

“ “QUAL È L’ETÀ GIUSTA PER 
DARE UNO SMARTPHONE  
A MIO FIGLIO/A? 

EDUCAZIONE DIGITALE 
IN PREADOLESCENZA

FIRMA ANCHE TU IL PATTO DI COMUNITÀ
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ATTENDERE (ALMENO) FINO ALLA SECONDA ME-
DIA per la consegna di uno smartphone personale 
connesso in rete.

PARTECIPARE CON I FIGLI A MOMENTI DI EDU-
CAZIONE DIGITALE prima della consegna dello 
smartphone, per esempio quelli che saranno pro-
posti da questo stesso gruppo.

REGOLARE l’UTILIZZO DELLO SMARTPHONE 
sottoscrivendo un accordo con i nostri figli che 
insieme a loro ci impegneremo a rispettare. In 
particolare:
a) smartphone trasparente ai genitori fino a 14 anni
b) luoghi e orari definiti per tutti (es. no a tavola,  
no a letto)
c) app, social e giochi nel rispetto di leggi e indi-
cazioni sulle età adatte.

*Questo documento prende spunto dal “Patto di Comunità per il Benessere Digitale”  
di Gemona del Friuli, Artegna e Montenars (www.edumediacom.it/patto-comunita-benessere-digitale/). 

L’educazione digitale deve essere 
offerta in modo coordinato da parte 
di una comunità (genitori, scuole, 
pediatri, istituzioni, oratori, scout, 
società sportive, ecc.) dove ci si 
supporta a vicenda.

Vogliamo condividere  
con il territorio del vimercatese  
i 3 OBIETTIVI che il gruppo di 
genitori ha individuato rispetto 
all’arrivo dello smartphone  
e la cui sottoscrizione viene 
proposta a tutte le famiglie che 
desiderano sperimentarli con noi:

Firma anche tu il Patto insieme alle altre famiglie all’indirizzo  

www.benesseredigitale.eu/pattodigitale 

Per ulteriori informazioni, commenti, approfondimenti o 

altro, scrivi a: pattodigitalevimercate@gmail.com

PER TUTTO QUESTO… 
SERVE UNA COMUNITÀ!
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