Caro/a _____________________, questo è il tuo regalo!
Siamo sicuri che ne sarai molto felice ma siamo altrettanto sicuri che sei un ragazzino/a responsabile e che
dimostrerai di meritartelo.
Il regalo comprende alcune regole, e quello che segue è un vero e proprio contratto tra te e noi.
Il nostro compito è renderti felice ma anche crescerti in modo che tu possa diventare una persona
responsabile ed equilibrata, che sa stare al mondo e vivere insieme alla tecnologia senza diventarne
schiavo/a.
Se non rispetterai queste regole non potrai più utilizzare il telefonino.
1.

Il telefono è tuo e se va in pezzi cadendo, se prende acqua o svanisce nel nulla sarai responsabile del
costo di sostituzione o riparazione. Usa i tuoi risparmi, aiuta la mamma, il papà, fai lavori in casa, ma
devi essere tu a ricomprarlo.
2. Sapremo sempre quale è la tua password per proteggere la tua sicurezza.
3. Non ignorare una telefonata se sullo schermo vedi scritto “Mamma” o “Papà”. Se non l’hai sentito o
non potevi rispondere richiama subito appena te ne accorgi.
4. Il telefono verrà spento alle 19.30 e riacceso al mattino. Durante i pranzi, le cene e di notte rimarrà
sotto la nostra custodia. Resterà in cucina mentre stai facendo i compiti di scuola.
5. Non usare la tecnologia per mentire, deridere o ingannare un altro essere umano. Non farti coinvolgere
in conversazioni che possono fare del male a qualcun altro. Sii un/una buon/a amico/a e non ti mettere
nei guai. Non essere complice di comportamenti di questo tipo rimanendo zitto/a o non avendo il
coraggio di dire il tuo pensiero. Se ti vergogni di raccontare qualcosa a mamma e papà, quello è il
segnale che c’è qualcosa di sbagliato in ciò che hai fatto.
6. Non scrivere in un messaggio o in una mail qualcosa che non diresti di persona e/o in presenza dei
tuoi genitori.
7. Niente “porno”. Cerca sul web contenuti di cui parleresti anche con noi. Se hai domande chiedi a
mamma o a papà. Questo non perché siamo “bacchettoni” ma perché siamo convinti che il sesso sia
diverso dall’amore.
8. Non inviare foto delle tue parti intime o chiedere foto delle parti intime di qualcun altro. Un giorno
potresti essere tentato/a di farlo, a dispetto della tua intelligenza. Devi sapere che il “cyberspazio” è
vasto e più potente di te. È impossibile far sparire le cose da questo spazio, anche se tu pensi di
averle cancellate saranno sempre a disposizione. (Ricorda che hai fratelli più piccoli per i quali certi
contenuti sono inadatti e che noi genitori abbiamo il dovere di proteggerli).
9. Non ti fidare degli sconosciuti sia nella vita reale che nel cyberspazio, il mondo è pieno di gente di ogni
tipo e non tutti con buone intenzioni. Sii diffidente nei confronti di chi vuole sapere troppe cose e non
dare mai informazioni su di te o sulla tua famiglia a chi non conosci nella vita reale. Non condividere la
tua password neanche con gli amici.
10. Incontrare realmente qualcuno che si è conosciuto solo tramite la Rete non è una buona idea, anche
se questa persona ti ha inviato una foto o se l’hai vista tramite una webcam.
Tieni gli occhi aperti, guarda cosa succede attorno a te, osserva fuori dalla finestra, fai una passeggiata,
gioca senza usare il cellulare, corri in bici, leggi, invece di scrivere 1000 messaggi a volte telefona ai tuoi
amici, trovati con loro lasciando in tasca i cellulari, giocate, parlate, ridete!
Fatti domande senza cercare sempre risposte su Google.
Farai qualche cavolata. Forse ti ritireremo anche il telefono. Ci metteremo comunque seduti e ne parleremo
cercando di capire.
Noi siamo sempre dalla tua parte anche quando a te pare il contrario.
Fidati della tua testa e del tuo grande cuore più che di ogni apparecchio.
Ti vogliamo bene.
Con immenso amore,
Papà e Mamma
Maserà di Padova, ________________

FIRMA FIGLIO/A

_____________________________________

