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“Posta con la Testa”, al via la 
campagna di sensibilizzazione su 
giovani e web 
Save the Children e Adiconsum lanciano l’iniziativa in occasione del 
Safer Internet Day, giornata istituita dalla Commissione europea 
per promuovere l’utilizzo sicuro di internet da parte dei più giovani

ROMA – “Una foto è per sempre! (e non si tratta di diamanti…) Quindi 
prima di pubblicare qualcosa online pensaci due volte”. Save the Children e 
Adiconsum mettono in guardia ragazzi e adulti dalla pubblicazione fin 
troppo 'spensierata' di foto e altre informazioni personali su blog e social 
network in occasione del Safer Internet Day, giornata istituita dalla 
Commissione europea nell’ambito del Safer Internet, programma che ha 
l’obiettivo di promuovere un utilizzo sicuro di internet da parte degli utenti 
più giovani. Attraverso la campagna “Posta con la Testa”, online sul sito 
http://www.sicurinrete.it/ fino a venerdì 12 febbraio e sul sito dell’ Unione 
internazionale delle telecomunicazioni www.itu.int/cop/sid2010, le due 
organizzazioni, referenti italiani del progetto europeo, riaccendono 
l'attenzione sulla necessità di trattare con cura i propri dati personali. 
  
Sul sito internet sarà possibile trovare informazioni utili su tutti i risvolti 
spesso impensati sulla diffusione di foto e informazioni personali affidate 
alle pagine del web. “Grazie alla possibilità offerta dai servizi di social 
network – spiegano le due organizzazioni - di immettere in rete immagini o 
informazioni personali, è diventato molto più semplice rintracciare una 
persona attraverso la sua foto, così come ricostruirne il curriculum o parti 
della sua vita. Tutto ciò può rappresentare un’opportunità di socializzazione, 
di divertimento, un’occasione per intessere nuove relazioni anche di lavoro. 
Molti utenti della rete, compresi molti ragazzi, tuttavia, non sempre si 
rendono conto che qualsiasi cosa venga pubblicata, resta online e finisce 
fuori controllo. Una foto, magari ammiccante, può essere intercettata anni 
dopo da un potenziale datore di lavoro.  Le informazioni personali contenute 
nei profili di social network possono essere usate da persone senza scrupoli 
per scopi anche illeciti”. Tra i vari messaggi presenti sul sito internet anche 
un video degli Zero Assoluto, mentre la campagna di sensibilizzazione 
andrà anche in televisione grazie alla trasmissione di uno spot prodotto 
dalla Commissione europea, in onda per tutta la giornata di oggi fino a 
sabato 14 febbraio da La7 all’interno del palinsesto quotidiano.  
  
Ben 19 gli attori per la prima volta insieme per l’iniziativa, dalle istituzioni ai 
social network, fino alle aziende e organizzazioni del terzo settore:  ministro 
per le Pari Opportunità – Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della 
pornografia minorile, ministero dello Sviluppo economico,  Itu- Agenzia 
delle Nazioni unite, Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia 
on line della Polizia postale e delle comunicazioni, Garante per la protezione 
dei dati personali, Save the Children, Adiconsum, Associazione italiana 
internet provider (Aiip), Associazione editori software videoludico  italiana 
(Aesvi), Telecom italia, Vodafone, Facebook, MySpace, Google-You Tube, 
Netlog, Virgilio, Microsoft con Windows Live, La7. 
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