
Venerdì 15 Dicembre – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio
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• Sette incontri (uno ogni mese)
1. Venerdì 13 Ottobre

2. Venerdì 17 Novembre

3. Venerdì 15 Dicembre

4. Venerdì 19 Gennaio

5. Venerdì 16 Febbraio

6. Venerdì 16 Marzo

7. Venerdì 13 Aprile

N.B. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18:30
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• SMARTPHONE E SOCIAL
– Diffusione
– Usi propri e impropri da parte di bambini, adolescenti e adulti
– Vantaggi e benefici
– Svantaggi e potenziali ripercussioni sulla salute

• Il cambiamento dei ruoli genitoriali
• Il cambiamento della visione del bambino e dell'adolescente
• Pro e Contro dello sviluppo familiare

– Funzione dello Smartphone nella Nuova Famiglia
– Pericoli e Monitoraggio dei genitori a debita distanza

Relatori: Marco Carrara – Luciano Ricci – Raffaele Riccardis
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Terzo incontro: Venerdì 15 Dicembre  – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio
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Informare, Consigliare, Mostrare e…

COMUNICARE!
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• Smartphone per bambini
(e anziani)

• In caso di emergenza! 
Sicurezza del telefono o della 
persona?

• Password semplicemente 
complesse

• Apps per risparmiare giga
(e soldi)

• Migliorare la copertura 
wireless

• Il wireless è dannoso? 
Tutele!

• Il Galateo del cellulare.

• Parental Control: 
Considerazioni non solo 
tecnologiche



• Promotore, come Cisco 
Ambassador, di Seminari 
riguardanti la navigazione 
responsabile dei minori su 
Internet e l’uso consapevole 
dei Social

• Istruttore Cisco, Esperto e 
Docente su Reti, Internet e 
Tecnologie Informatiche

• Papà e Marito!!!
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• Specialista di Sistemi e 
Networking; Certificato 
Microsoft Windows Server e 
docente per Corsi Base ed 
Avanzati 

• IT Manager presso diverse 
aziende, e responsabile di 
integrazioni tecnologiche e 
team Builder;

• Educatore Giovanile 
(adolescenti e preadolescenti) 
Animatore e Catechista presso 
parrocchie della diocesi di 
Roma…
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• La richiesta del cellulare
– Iphone , Galaxy 7 o cabina telefonica? Come fai sbagli

Il doppio legame di Gregory Bateson

• Ma non sempre sono i genitori a stabilire quando i propri figli 
avranno il primo Smartphone
– Compleanni

– Prime comunioni

• Se arriva che si fa?
• Dareste un’auto di grossa cilindrata a un neopatentato?

– Esistono leggi che limitano l’uso delle automobili a chi non ha 
sufficiente esperienza di guida

• Su telefoni o su tablet il problema non se lo pone nessuno!
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• Esistono modelli specifici per 
bambini, con contenuti didattici ed 
educativi

– Fisher Price

– Clementoni

– Lisciani

• I modelli si differenziano per fascia 
di età

• Per i più bambini più grandi la 
configurazione del Parental Control 
è nativa e più semplice da sfruttare
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• Consiglio per tutti
– Le paure e le preoccupazioni dei genitori possono essere percepite 

da tutti e strumentalizzate da molti

– Attenzione a non farsi ingannare

– Facciamo un esempio:

– inseriamo su google i seguenti criteri di ricerca:

• Cellulari sicuri bambini e analizziamone i primi 2 risultati
(spunti per i prossimi incontri)

• Le informazioni più attendibili sono sui siti dei produttori
– Provate a visitare i siti web dei produttori di:

• Fisher Price

• Clementoni

• Lisciani
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• Gli anziani hanno spesso bisogno di aiuto e assistenza
– Un cellulare tradizionale non è fruibile per una persona anziana

– Esistono molti prodotti studiati appositamente per aiutarci ad 
assistere i nostri cari

– Una volta c’era il salvalavita Beghelli, oggi ci sono molte alternative 
e quando aumenta la concorrenza, diminuiscono i costi (Beghelli, 
Brondi, Vero+, GPS Pocket, con un range che va da 69 a 259 euro)

Andrea
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• I cellulari sono sempre più sofisticati, costosi e appetibili
– Appetibili non solo per chi li compra…

– Ecco quindi il proliferare dei metodi per proteggere il prezioso 
bene

– Sistemi di tracciamento, sistemi di blocco, tecniche di accesso che 
utilizzano la biometria (impronta digitale, riconoscimento del volto 
ecc. ecc.)

• Ma se succede qualcosa e qualcuno ha bisogno di usare il 
telefono per avvisare i familiari?
– È più importante la sicurezza del telefono o le precauzioni per la 

tutela della persona?
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• I nomi salvati in rubrica 
– Qualche accorgimento

• I numeri ICE (In Case of Emergency)?
– Perché non insegnano a scuola come usarli?

– Perché i genitori non lo insegnano ai figli per parlarne anche con 
gli amici (spunto per prossimi incontri)

– Vediamo cosa sono gli ICE e come funzionano
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• Altro paradosso (questa volta non di Bateson) ☺
– Alcuni si preoccupano di proteggere lo smartphone, ma sono 

molto meno attenti a proteggere i profili Social

• La protezione dei profili sui Social e in generale in 
informatica è un aspetto molto delicato
– È la prima tecnica di difesa contro il furto di identità (spunto per 

prossimi incontri)

– Una delle cause più diffuse che contribuiscono alla diffusione dei 
crimini informatici è la debolezza della password

• Sistema di autenticazione a più fattori
– Debole: dipendente da un solo fattore di autenticazione

– Forte: dipendente da almeno due fattori di autenticazione
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• Username e Password senza fattori aggiuntivi richiedono 
almeno un po’ di attenzione nella scelta della password:

– Usare password lunghe almeno 8 caratteri

– Utilizzare sia maiuscole che minuscole

– Aggiungere numeri e segni di punteggiatura

– Cambiare la password ogni tot mesi senza riutilizzare una delle 
precedenti 4
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• Vediamo come creare password semplicemente 
complesse, sfruttando i seguenti trucchi
– sostituire dei numeri al posto delle lettere

– utilizzare maiuscole, numeri e caratteri speciali seguendo una 
regola che non possiamo dimenticare

– gestire il cambio password periodico imposto dal sistema, 
modificando solo l’ultimo carattere con una regola mnemonica

• Verifichiamo il tutto sfruttando un tool Internet (ce ne 
sono molti), che ci aiutano a trovare la nostra password!!!

http://www.passwordmeter.com
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• I telefoni scaricano aggiornamenti continuamente 
(disabilitare questa possibilità in modo definitivo rende lo 
smartphone vulnerabile)

• I bambini e gli adolescenti sono grandissimi consumatori di 
banda

• Per evitare che i costi lievitino o che i figli rimangano senza 
connessione dati è importante educarli a usare il wireless 
quando possibile

• A casa è naturale, ma fuori?

• È possibile limitare il consumo di banda, quando ci si 
scambia video e foto anche se non abbiamo un Access 
Point a portata



• Non tutti sanno che…

– WiFi Direct: è uno standard del WiFi che consente di 
scambiare dati fra smartphone senza Access Point e senza 
connettività 3G/4G

– In aggiunta esistono moltissime app che sfruttano il WiFi
Direct in modo semplice e intuitivo

• Share link è uno di questi, semplicissimo da utilizzare

• 4 Share Apps

• Facciamo una piccola Demo
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• Quando i figli pensano che i genitori non capiscono niente di 
tecnologia sono portati a non condividere nulla
– Insegnargli qualcosa può convincerli ad «avvicinarsi» di più in caso di 

dubbi e timori (spunto per i prossimi incontri)

• Miracast

• Chromecast
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• Il wireless funziona nelle due direzioni

• Se il segnale dell’Access Point è debole, il telefono «spara» di 
più

• Come migliorare quindi la copertura Wireless nelle nostre 
case?
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• I pareri sono discordanti:
– In molti, riportando come fonti diversi studi autorevoli appositamente 

svolti, sostengono di si

– Altri, dichiarando come fonti studi altrettanto autorevoli, dicono di no

– Eppure anche sul fumo si pensava la stessa cosa, fino a che le 
multinazionali hanno cominciato a perdere cause in tribunale
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• Meglio a scopo precauzionale essere prudenti con qualche 
accorgimento
– Molti router hanno la funzione che consente di pianificare lo 

spegnimento automatico del WiFi

– La modalità aereo corrisponde a spegnere il cellulare ed evita che i 
nostri figli stiano a contatto con le onde elettromagnetiche per tutta la 
notte (in aggiunta dormiranno senza la tentazione di leggere eventuali 
messaggi in arrivo)
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• Il Parental Control può essere integrato nativamente nello 
smpartphone oppure ci si può orientare verso un’app specifica
– Può limitare l’accesso alle applicazioni

– Può limitare l’accesso a siti web

– Tramite GPS consente di verificare la posizione del telefono

– Il telefono può essere configurato e controllato a distanza

• Si comprenderà che ci sono considerazioni che esulano 
dall’aspetto tecnologico e che dipendono dall’età dei figli  
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• Per poter chiedere ai nostri figli di «moderare» l’uso del 
cellulare, dovremo essere noi a dare l’esempio, dando delle 
regole ed essendo i primi a rispettarle

• Cercate su Internet Galateo del Cellulare e leggetelo a casa 
senza rivolgervi direttamente ai vostri figli
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