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Lettera dei genitori che 
lavorano per Snap Inc.
Caro genitore o tutore legale,

tuo figlio adolescente ha creato un account Snapchat. 
Tu però hai delle riserve: cosa ci troveranno gli 
adolescenti in un'app che elimina automaticamente la 
maggior parte dei suoi contenuti? Sappiamo che stare 
al passo con l'evoluzione costante delle piattaforme 
social può essere difficile ed è normale avere domande 
e preoccupazioni. Speriamo che questa guida ti sia 
utile per comprendere meglio Snapchat e che diventi 
una risorsa per educare e responsabilizzare i più 
giovani.

Ovviamente vuoi assicurarti che tuo figlio usi l'app 
in modo consapevole e in totale sicurezza. Il nostro 
obiettivo è offrire uno spazio che consenta agli 
adolescenti di esprimere la propria creatività e 

personalità. Snapchat è diverso dai social network 
tradizionali: l'app infatti è stata pensata come un modo 
divertente per restare in contatto con gli amici più 
stretti e non per comunicare con gli estranei.

Abbiamo redatto questa guida per i genitori per fornirti 
informazioni aggiuntive che consentano a te e alla tua 
famiglia di esprimervi liberamente e in sicurezza, vivere 
ogni momento, scoprire il mondo e divertirvi insieme. 
Ci auguriamo che ti sia utile per continuare a parlare 
apertamente e onestamente con tuo figlio delle sue 
attività online. 

Ricorda che siamo sempre a disposizione per aiutare 
te e tuo figlio!

 I genitori che lavorano per Snap Inc.

A differenza di altre piattaforme, su Snapchat non sono 
consentiti i commenti pubblici e, per impostazione 
predefinita, gli Snapchatter possono ricevere messaggi 
solo dalle persone che hanno aggiunto come amici. 

Snapchat è anche l'app ideale per consolidare i 
legami familiari. Aiuta a usare la propria creatività per 
comunicare in modo divertente e informale. Le famiglie 
possono trascorrere del tempo insieme in allegria 
(senza preoccuparsi di impegni o lavori di casa), 
scambiarsi foto buffe e vivere a pieno ogni momento 
(attenzione a non intasare il Rullino però!). Ad esempio, 
potresti usare l'app per inviare al resto della famiglia 
uno Snap del vostro amico a quattro zampe o usare 
una delle nostre Lenti per farvi quattro risate! 

Comprendiamo bene che qualsiasi app che faciliti 
le comunicazioni può essere potenzialmente usata 
come strumento illecito; per questo motivo, abbiamo 
dedicato (e continueremo a farlo) molto tempo, risorse 
ed energie alla sicurezza della nostra piattaforma. 
Grazie ad ampie funzionalità di segnalazione nell'app, 
Linee Guida per la Community e una vasta gamma di 
partner attivi per la sicurezza, dimostriamo ai nostri 
utenti adolescenti che la loro sicurezza è una priorità 
assoluta. 

"Cosa ci troveranno 
gli adolescenti in 
un'app che elimina 
automaticamente la 
maggior parte dei suoi 
contenuti?"
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In qualità di genitore o educatore, conoscerai 
Snapchat come l'app di messaggistica basata 
sulla fotocamera che, oggi, rappresenta uno 
dei mezzi utilizzati dagli adolescenti per 
comunicare con gli amici. Fin dall'inizio, il 
nostro obiettivo è stato quello di aiutare i veri 
amici a mettersi in contatto, anche quando 
distanti fisicamente, e a sentirsi a proprio agio 
nell'esprimersi liberamente e sul momento. 
Snapchat è stato pensato per far sentire gli 
utenti a proprio agio nel mostrare la loro 
personalità attraverso la fotocamera.

Snapchat è stato creato volutamente in modo 
diverso rispetto ai social network tradizionali, 
per renderlo molto più sicuro per la nostra 
Community. Incoraggiamo genitori e figli a 
parlare regolarmente dell'uso appropriato di 
Snapchat e di altre piattaforme, motivo per cui 
abbiamo redatto questa guida.
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Domande frequenti
Grazie alla nostra fotocamera, abbiamo creato una 
soluzione che supera i limiti della messaggistica 
tradizionale e consente agli utenti di esprimere liberamente 
la propria creatività ed essere se stessi con le persone a 
cui tengono di più. Ecco le risposte ad alcune delle vostre 
domande frequenti: 

1  Come funziona l'app?

Dopo aver effettuato l’iscrizione e aver creato il tuo 
Bitmoji, è il momento di iniziare a esplorare la piattaforma! 
Snapchat comprende 5 schede (da sinistra a destra): Snap 
Map, Chat, Fotocamera, Storie e Spotlight. L'app si apre 
sulla scheda Fotocamera. 

Tocca l'icona della fotocamera per scattare una foto o 
tienila premuta per registrare un video. Le foto e i video, 
chiamati "Snap", sono pensati per favorire l'interazione 
tra gli amici, non per comunicare con gli estranei. Infatti, 
quando crei un account, per impostazione predefinita non 
puoi ricevere messaggi da persone che non hai aggiunto 
come amici. 

Liberi di 
esprimersi!

2  Vorrei saperne di più sugli Snap.

Gli Snap sono pensati per una comunicazione veloce e 
semplice, proprio come le conversazioni 
nella vita reale. Ecco perché gli 
Snap inviati agli amici spariscono 
automaticamente, come le parole 
dette a voce. Crediamo che questo 
aspetto renda più autentiche le 
conversazioni che avvengono su 
Snapchat ogni giorno.

Ricorda però che, sebbene l'app elimini 
automaticamente gli Snap, gli amici potrebbero comunque 
fare uno screenshot, registrare o fotografare la schermata 
con un altro dispositivo.

3  Quali sono gli standard sulla sicurezza 
di Snap?

Tutti gli  utenti  di Snapchat devono rispettare i  Termini 
di Servizio  e le  Linee Guida per la Community di Snap 
, che vietano messaggi di odio, 
discriminazione, disinformazione, 
bullismo, molestie, contenuti violenti 
e molto altro. Snap dispone di team 
dedicati che si occupano di redigere 
e far rispettare queste normative. 

Per scoprire di più su come 
proteggiamo i nostri utenti, consulta 
il Centro Privacy.

4  Esiste un limite minimo di età per 
creare un account?

Sì. Ai minori di 13 anni non è consentito creare un account, 
usare Snapchat o usufruire dei nostri servizi. Se tuo 
figlio ha meno di 13 anni e usa Snapchat, ti chiediamo di 
comunicarci il suo nome utente allegando una prova del 
vostro legame di parentela. Su Snapchat decidi tu con chi condividere i tuoi 

contenuti, così come la modalità e la durata della 
condivisione.

24HR

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center


"
"
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    Miriamo a creare Linee 
guida efficaci, proteggere 
gli Snapchatter e offrire 
un ambiente sicuro e 
divertente per la creatività e 
l'espressione personale. Se a 
tuo figlio capita di riscontrare 
problemi relativi alla 
sicurezza, dovrebbe sempre 
segnalarceli.

5  Come posso contribuire alla sicurezza 
di mio figlio su Snapchat?

Snapchat è stato creato volutamente in modo diverso 
rispetto ai social network tradizionali, per renderlo molto 
più sicuro per la nostra Community. È un luogo pensato 
per la comunicazione e l'interazione con amici e persone 
care, ma è comunque importante sapere come tutelare la 
propria sicurezza. Consigliamo di dare un'occhiata al nostro 
Centro Sicurezza per scoprire di più su normative, team 
e informazioni che mettiamo a disposizione di genitori e 
personale didattico. Ecco alcuni suggerimenti utili per i più 
giovani: scegliere una password sicura, verificare l'email e 
il numero di telefono, accettare solo le richieste di amicizia 
delle persone che si conoscono nella vita reale, leggere le 
Linee Guida per la Community e farle leggere anche agli 
amici! 

6  Come faccio a segnalare un problema 
relativo alla sicurezza?

Se gli Snapchatter individuano utenti o contenuti 
inappropriati, possono contattarci facilmente grazie 
alle segnalazioni nell'app e ai feedback al di fuori della 
piattaforma. Gli utenti possono segnalare eventuali 
abusi tramite le segnalazioni nell'app, il nostro Portale 
di assistenza e l'account Twitter Snapchat Support. 
Prendiamo provvedimenti in conformità con le nostre Linee 
Guida per la Community e usiamo i feedback aggregati per 
migliorare Snapchat. 

Nota: se ritieni che qualcuno sia in pericolo imminente, 
contatta subito le forze dell'ordine locali.

"Accetta solo 
le richieste di 
amicizia delle 
persone che 
conosci nella vita 
reale."

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/report-abuse-in-app
https://twitter.com/snapchatsupport
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       Chat: 

Fin dall'inizio il nostro obiettivo è stato 
quello di aiutare i veri amici a mettersi 
in contatto, anche quando distanti 
fisicamente, e a esprimersi liberamente. 
Snapchat consente di inviare video, foto, 
audio e messaggi di testo, nonché di 
effettuare chiamate e videochiamate. 
I messaggi vengono eliminati 
automaticamente e gli Snapchatter 
possono riceverli solo dalle persone che 
hanno aggiunto come amici.

       Fotocamera: 

Snapchat si apre automaticamente nella scheda 
Fotocamera. Qui puoi creare gli Snap, cioè video o foto, 
e arricchirli con gli Strumenti creativi, come Filtri, testi, 
Adesivi, allegati e molto altro. Ecco cosa puoi fare con uno 
Snap: 

• Inviarlo in Chat.

• Salvarlo in Ricordi.

• Aggiungerlo a La mia Storia o creare 
una Storia privata o personalizzata. 

• Eliminarlo.

Per ulteriori informazioni sulla durata degli Snap e delle 
Chat su Snapchat, consulta il nostro articolo dell'Assistenza 
qui. Dai un'occhiata a pagina 12.

       Storie: 

Qui gli Snapchatter possono visualizzare le Storie dei 
propri amici, degli Autori e di tutta la Community di 
Snapchat. Inoltre, possono seguire le iscrizioni di Scopri e 
della funzionalità "For You".

       Spotlight: 

Spotlight dà visibilità 
agli Snap più originali 
della nostra Community. 
Scorri verso l'alto e verso 
il basso per spostarti 
nella sezione. Tocca il 
cuore per aggiungere i 
contenuti ai Preferiti e per 
personalizzare il tuo feed!

Come usare Snapchat
Funzionalità principali

Per imparare a usare Snapchat, dai un’occhiata ad alcune 
funzionalità di base dell'app riportate di seguito. Trovi 
l'elenco completo nel glossario di Snapchat a pagina 12.

Punto n° 1: Snapchat è molto più di una semplice 
piattaforma per l'invio di foto e video. L'app comprende 5 
schede (da sinistra a destra): Snap Map, Chat, Fotocamera, 
Storie e Spotlight.

      Snap Map: 

Snap Map connette i membri della Community con i loro 
migliori amici e con diversi luoghi in tutto il mondo. Come 
tutti i nostri prodotti, anche Snap Map è stata progettata 
con un occhio di riguardo alla privacy: per impostazione 
predefinita, la condivisione della posizione è disattivata. 
Quando gli Snapchatter aprono Snap Map per la prima 
volta, viene chiesto loro di scegliere con chi desiderano 
condividere la posizione: tutti gli 
amici, un gruppo personalizzato 
o nessuno (Modalità Fantasma). I 
Luoghi su Snap Map consentono 
agli Snapchatter di visualizzare 
orari di apertura e recensioni e di 
effettuare ordini da asporto o con 
consegna a domicilio.

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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I nostri principi sulla privacy
Privacy su Snapchat

Per noi di Snap la privacy è una priorità. Sappiamo 
che la tua fiducia va conquistata ogni volta che 
usi Snapchat o uno degli altri nostri prodotti. Per 
questo motivo, gestiamo le tue informazioni in 
modo diverso rispetto a molte altre aziende in 
ambito tecnologico.

Anche se i nostri prodotti sono in costante 
evoluzione, i principi sulla privacy rimangono 
invariati:

• Comunichiamo onestamente e apertamente.

• Sei tu a decidere come esprimerti.

• Progettiamo le funzionalità pensando alla 
privacy.

• Sei tu a controllare i tuoi dati.

Per scoprire di più su come diamo la priorità 
assoluta alla tua privacy, dai un'occhiata al Centro 
Privacy, dove troverai ulteriori dettagli relativi a 
principi sulla privacy e Informativa sulla Privacy. 
Se invece cerchi un riepilogo dei temi principali a 
riguardo, consulta La tua privacy spiegata.

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  Limitati ai veri amici : Snapchat è stato creato 
per permettere agli utenti di restare in contatto con 
gli amici più stretti. Consigliamo di inviare o accettare 
richieste di amicizia solo a o da persone che conosci nella 
vita reale. Ricorda a tuo figlio che non è sicuro incontrarsi 
con persone conosciute online!

5  Controlla le Impostazioni sulla Privacy : 
scegli nelle Impostazioni chi può inviarti Snap, visualizzare 
le tue Storie o vedere la tua posizione su Snap Map. Per 
impostazione predefinita, solo gli amici possono contattarti 
direttamente o visualizzare le tue Storie.

6  Personalizza la tua posizione su Map : 
puoi decidere di condividere la tua posizione con tutti gli 
amici, solo con alcuni o puoi attivare la Modalità Fantasma 
quando vuoi sparire per un po'. Snap Map aggiorna la tua 
posizione solo mentre usi l'app e la condivide con chi 
vuoi tu. 

7  Modifica chi può visualizzare La mia 
Storia : per impostazione predefinita sulla privacy, 
solo gli Snapchatter che hai aggiunto agli amici possono 
visualizzare la tua Storia. Le impostazioni selezionate 
quando pubblichi uno Snap nella tua Storia rimangono 
valide per quello Snap, anche se le modifichi in un 
secondo momento.

8  Segnala usi illeciti su Snapchat : puoi 
segnalare in qualsiasi momento gli usi illeciti su Snapchat, 
tra cui molestie, atti di bullismo o altri problemi relativi alla 
sicurezza. Se qualcuno non ti fa sentire a tuo agio, puoi 
bloccarlo e abbandonare le Chat di gruppo. Per effettuare 
una segnalazione, tieni premuto sullo Snap o sulla Storia e 
tocca il pulsante "Segnala Snap". 

9  Differenza tra rimozione e blocco degli 
amici : se rimuovi qualcuno dall'elenco dei tuoi amici, 
questa persona non potrà vedere le tue Storie private, 
ma potrà comunque visualizzare i contenuti che hai 
impostato come pubblici. A seconda delle tue Impostazioni 
sulla Privacy, potrebbe riuscire ancora a inviarti Snap e 
messaggi. Invece gli amici bloccati non potranno più 
vedere la tua Storia, né inviarti Snap o messaggi.

Sicurezza su Snapchat
Suggerimenti utili sulla sicurezza

Snapchat è un luogo adatto per mettersi in contatto 
e comunicare con gli amici e le persone care, ma è 
importante sapere come rimanere al sicuro. Consigliamo 
di dare un'occhiata al nostro Centro Sicurezza per scoprire 
di più su normative, team e informazioni che mettiamo a 
disposizione di genitori e personale didattico. Ricorda, è 
necessario avere almeno 13 anni per utilizzare Snapchat.

Inoltre, offriamo assistenza nell'app agli Snapchatter 
che soffrono di problemi di salute mentale, di crisi 
emotive o che sono interessati a scoprire di più su queste 
problematiche e su come aiutare gli amici a superarle. 
Quando gli Snapchatter cercano argomenti come ansia, 
depressione, stress, lutto, suicidio e bullismo, il nostro 
strumento Here For You mostra loro risorse sulla sicurezza 
sviluppate con l'aiuto di esperti.

Ecco alcuni suggerimenti per tutelare la propria sicurezza 
su Snapchat!

1  Scegli una password sicura : crea una 
password che abbia almeno 8 caratteri e che non includa 
informazioni personali, come nome, nome utente, numero 
di telefono o data di nascita. Usa numeri, simboli, lettere 
maiuscole e minuscole. Non condividere la tua password 
con altre persone e non usare la stessa password per altre 
app o siti web. 

2  Verifica l'email e il numero di telefono : 
vai nelle Impostazioni di Snapchat e verifica che l'indirizzo 
email e il numero di telefono associati al tuo account siano 
esatti.

3  Configura l'autenticazione a due fattori : 
si tratta di una funzionalità di sicurezza facoltativa che 
consente di verificare che sia proprio tu ad accedere al tuo 
account Snapchat! Puoi trovare maggiori informazioni qui.

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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Headspace Mini : Headspace 
e Snap stanno collaborando per 
consentire agli Snapchatter di seguire 
pratiche guidate di meditazione 
e consapevolezza direttamente 
nell'app. Grazie a Headspace Mini, gli 
Snapchatter potranno fare esercizi 
di meditazione di gruppo e inviare 
messaggi di incoraggiamento agli 
amici che ne hanno bisogno. Tieni 
presente che questa funzionalità è 
disponibile solo in determinati Paesi.

Here For You : uno strumento all'interno di Cerca con 
risorse e contenuti localizzati di organizzazioni no profit 
professionali che vengono mostrati quando le persone 
digitano parole associate a situazioni di crisi. Gli argomenti 
di ricerca includono depressione, ansia, lutto, bullismo, 
body positive, salute mentale, LGBTQ e molto altro.

Segnalazioni nell'app : il nostro strumento di 
segnalazione nell'app consente agli Snapchatter di farci 
sapere in modo anonimo quando sospettano che qualcuno 
nella loro cerchia di amici Snapchat possa compiere gesti 
autolesionisti. Il nostro team condivide, sia con la persona 
che ci avvisa di questa situazione sia con quella che riceve 
il sostegno nell'app, una pagina del sito di Assistenza con 
risorse relative all'autolesionismo e numeri di emergenza 
disponibili in più di 20 lingue e Paesi.

Nel 2017 abbiamo introdotto risorse per le emergenze 
nell’app rivolte ai membri della Community. Inoltre, il nostro 
team contatterà le forze dell'ordine in modo proattivo 
quando riterrà, in buona fede, che sussista un'immediata 
minaccia alla vita. Snapchat però non è un'organizzazione 
professionale che si occupa di interventi relativi alla salute 
mentale. Se qualcuno nella tua cerchia di amici o familiari 
si trova in pericolo, rivolgiti a servizi di emergenza specifici 
come Suicide Prevention Hotline, Crisis Textline oppure 
chiama il 112. 

Canale di Scopri Safety Snapshot : 
consigliamo a tutti gli Snapchatter, in particolare agli 
adolescenti, di iscriversi a Safety Snapshot, uno Show di 
Scopri che ha l'obiettivo di educare gli utenti alla sicurezza 
digitale e all'importanza di tutelare la sicurezza del proprio 
account. Tieni presente che questo canale è disponibile 
solo in determinati Paesi.

Pagina delle risorse : consulta il Centro Sicurezza 
per un elenco completo dei partner e delle risorse per la 
sicurezza dedicati a te e a tuo figlio. 

Tieni premuto 
nell'app per 
scansionare.

Pensiamo a te
Risorse relative al benessere

Snap si impegna seriamente per la sicurezza e il benessere 
della sua Community. Ricorriamo a team, tecnologie, 
normative e collaborazioni per garantire la sicurezza, la 
salute e l'informazione degli Snapchatter.

Collaboriamo con esperti del settore e agenzie non 
governative per offrire risorse e assistenza agli Snapchatter 
che ne hanno bisogno. Per l'elenco completo dei nostri 
partner per la sicurezza, visita la pagina Partner per la 
sicurezza.

Snapchat offre risorse e funzionalità nell'app relative al 
benessere per aiutare tuo figlio, che si tratti di sostegno 
emotivo o di una semplice chiacchierata! Le nostre 
funzionalità relative al benessere sono pensate per educare 
e responsabilizzare i membri della Community di Snapchat 
perché sostengano gli amici che potrebbero soffrire di 
problemi di salute mentale. 

Crisis Text Line: collaboriamo con Crisis Text Line, 
che consente agli Snapchatter che vivono negli Stati 
Uniti di chattare con un consulente qualificato per le crisi 
gratuitamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Basta inviare 
un messaggio con scritto KIND al numero 741741 o cercare 
Crisis Text Line nell'app. Se ti trovi al di fuori degli Stati 
Uniti, dai un'occhiata alle Risorse per la sicurezza per 
maggiori informazioni. 

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety


Come parlare a tuo figlio
Spunti per il dialogo

10

• Come faccio ad assicurarmi che solo i miei amici 
vedano quello che pubblico?

• Qual è il tuo Gioco Snap preferito?

Riconoscere un problema:

È importante sapere quali comportamenti dovresti tenere 
d'occhio. Questi comportamenti potrebbero indicare che 
tuo figlio sta riscontrando problemi online e potrebbe 
aver bisogno di ulteriore sostegno da parte tua, di un 
consulente o di un'altra persona adulta. Hai notato uno di 
questi comportamenti?

• Mostra cambiamenti di personalità (aumento di ansia, 
paura o rabbia).

• Evita le conversazioni sulla tecnologia. 

• Evita di usare il telefono o il computer.

• Si allontana da amici e familiari.

• Mostra cambiamenti nel comportamento scolastico 
(voti più bassi, poche presenze, si addormenta in 
classe).

• Manifesta tendenze autolesioniste.

Se hai notato uno di questi comportamenti, parla con tuo 
figlio e, se necessario, chiedi aiuto a un professionista 
oppure dai un'occhiata al nostro strumento Here For 
You. Per le situazioni di emergenza, assicurati che 
sappia che Crisis Text Line è disponibile 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 inviando un messaggio con scritto KIND al 
numero 741741. Abbiamo collaborato direttamente con 
questa organizzazione per garantire che la Community di 
Snapchat disponga di assistenza gratuita e confidenziale 
da parte di consulenti qualificati per le crisi.

Garantire il suo benessere:

Abbiamo progettato Snapchat in modo che gli utenti 
possano sempre scegliere non solo le persone a cui 
mostrare i propri contenuti, ma anche per quanto tempo 
condividerli. Inoltre, sviluppiamo i nuovi prodotti e le 
nuove funzionalità prediligendo un approccio orientato alla 
sicurezza e mettiamo a disposizione strumenti e risorse 
per gli utenti che stanno affrontando problemi di salute 
mentale.

Sappiamo che è importante saper comunicare con tuo 
figlio riguardo all'uso di Snapchat. Per questo motivo 
abbiamo collaborato con esperti di MindUP, Crisis Text Line 
e i genitori di Snap e creato alcuni spunti per il dialogo 
per parlare con tuo figlio di Snap, riconoscere potenziali 
comportamenti preoccupanti e garantire il suo benessere 
all'interno dell'app. 

Partecipare in prima persona

Creare un tuo account Snapchat può aiutarti a capire l'app 
e a comunicare meglio con tuo figlio.  
Suggerimento per diventare un esperto: fatti insegnare da 
tuo figlio a usare il tuo nuovo account Snapchat!  

Ecco alcune domande divertenti per 
alimentare la conversazione:

• Posso vedere com'è il tuo Bitmoji?

• Ti va di creare una Storia privata o una Chat di gruppo 
di famiglia solo per noi?

• Quale Filtro usi più spesso? 

• Qual è il tuo Show di Scopri preferito? Quali pensi che 
mi possano piacere? 

• Come funzionano i Migliori Amici su Snapchat? 

• Con chi hai avuto più a lungo lo stato Infuocato? 

• Posso salvare uno Snap? Dove viene conservato se lo 
salvo? 

• Come faccio ad attivare la Modalità Fantasma su Snap 
Map? 

• Qual è la tua scheda preferita dell'app? 

2:23

anxiety

Here For You

Cancel

Here For You
Whatever you’re going through, we’re here for you.

Headspace
Breathe. Relax. Check in on friends.

Feeling down?
Here For You · February 7, 2020

MINI
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Dopo aver parlato con tuo figlio:

Ora che tu e tuo figlio siete esperti nel parlare di Snapchat, 
può essere una buona idea definire alcune regole per il 
futuro e continuare a parlare di questi temi. Ad esempio, 
creare un contratto per i social network può aiutare a 
garantire la privacy e la fiducia da entrambe le parti. 
Questo impegno può incoraggiare la confidenza reciproca. 

Ecco alcuni spunti per il dialogo per promuovere una sana 
comunicazione con tuo figlio e sostenerlo nello sviluppo di 
buone abitudini davanti allo schermo e sui social network: 

• Crea abitudini di dialogo: ritaglia un po' di tempo 
per parlare e ascoltare, ad esempio durante i pasti in 
famiglia.

• Coinvolgi tuo figlio nelle conversazioni facendo 
domande come: "Cosa ne pensi a riguardo?" e 
rispondendo in modo aperto alle sue idee.

• Impara come ascoltare veramente eliminando le 
distrazioni e mantenendo il contatto visivo.

• Concordate insieme un momento quotidiano in cui 
prendervi una pausa dai social network o dal cellulare. 

• Parla apertamente dei problemi e dei pericoli che si 
corrono online, spiegando gli strumenti di difesa messi 
a disposizione nell’app, come blocco e segnalazione.

Ecco alcune linee guida per tutelare la sicurezza e il 
benessere dei più giovani sui social network:

• È importante limitare i post dei social a una cerchia 
ristretta e accettare le richieste di amicizia solo dalle 
persone che conosci veramente.

• Prima di pubblicare, chiediti sempre: "Cosa ne 
penserebbe la nonna?".

• Non lasciar correre. Se vedi qualcosa che ti mette a 
disagio, segnalalo! 

• Comportati civilmente, agisci sempre nel rispetto delle 
Linee Guida per la Community.

"
"

Tutti abbiamo la 
possibilità di portare più 
gioia e benessere nelle 
nostre vite mettendo in 
pratica atteggiamenti 
mentali positivi come 

consapevolezza, 
gratitudine e gentilezza. 

Molly Stewart Lawlor, PhD

Ecco alcuni spunti di conversazione 
per introdurre l'argomento della salute 
mentale:

• Hai mai provato la meditazione guidata di Headspace?  
Le ricerche dimostrano che la meditazione o le pratiche 
di consapevolezza possono aiutare a ridurre lo stress e 
a migliorare il benessere.

• Se avessi bisogno di segnalare un account Snapchat, 
sapresti come farlo?

• Segui il canale di Scopri Safety Snapshot dedicato alla 
sicurezza?

• Hai effettuato l'iscrizione a Here For You? Puoi trovarlo 
digitando "Here For You" nella barra di ricerca su 
Snapchat.

• Pensi di avere qualcuno con cui parlare se qualcosa ti 
infastidisce su Snapchat?

• Sai quali risorse per l'assistenza sono disponibili su 
Snapchat?

• Quanto tempo passi nell'app? 

• Ti senti mai sopraffatto quando usi l'app? Cosa fai 
quando ti senti così?
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Aggiunta Rapida:  i suggerimenti di amicizia in 
Aggiunta Rapida si basano su alcuni fattori, come gli amici 
che hai già e le persone a cui ti iscrivi.

Cerca:  digitando nella sezione Cerca ti verranno mostrate 
cose diverse, permettendoti di trovare i contenuti più 
pertinenti per te. Ad esempio, ti consente di trovare amici o 
dare un'occhiata allo strumento Here For You. 

Chat:  dove chiami, invii messaggi o video agli amici.

Filtri:  scorri verso destra su uno Snap per visualizzare i 
Filtri. Puoi aggiungere effetti colore e informazioni sul luogo, 
inserire il tuo Bitmoji, mostrare cosa stai facendo e molto 
altro.

Fotocamera:  dove invii agli amici gli Snap, cioè foto e 
video.

Giochi e Mini:  i Giochi sono un ottimo modo per 
divertirti con gli amici su Snapchat! I Mini sono utility di 
dimensioni ridotte fatte apposta per gli amici, ad esempio per 
programmare una serata film o ripassare insieme prima di un 
test.

La mia Storia:  una serie di Snap riprodotti in ordine 
cronologico che gli amici possono visualizzare per 24 ore. 
Puoi scegliere di condividerla con Chiunque, I miei Amici o un 
gruppo scelto di Snapchatter. 

La nostra Storia:  una raccolta di Snap inviati dagli 
Snapchatter della nostra Community. Gli Snap mostrati in La 
nostra Storia sono contenuti pubblici che possono comparire 
su Snap Map e anche al di fuori della piattaforma. 

Lenti:  tocca un viso per avviare il Carosello Lenti. Con 
le Lenti puoi aggiungere effetti 3D, oggetti, personaggi e 
trasformazioni ai tuoi Snap.

Modalità Fantasma:  quando è attivata, gli amici non 
possono vedere la tua posizione su Snap Map!

Ricordi:  la raccolta personale di Snap e Storie di uno 
Snapchatter viene salvata nei Ricordi.  

Scopri:  guarda notizie e intrattenimento di qualità, tra cui 
gli Snap Originals e i contenuti dei principali media.

Servizi di localizzazione:  Snapchat usa la tua 
posizione per funzionalità come Filtri, Cerca, Snap Map, 
Pubblicità e molto altro. Se è attivata, la tua posizione si 
aggiornerà quando Snapchat è aperto.   

Snapcode:  lo Snapcode è uno speciale tipo di immagine 
che puoi scansionare tramite Snapchat per fare varie cose, 
come aggiungere nuovi amici o sbloccare Filtri e Lenti.

Snap Map:  in questa scheda puoi scoprire cosa 
succede, cercare i tuoi amici e trovare ispirazione per partire 
all'avventura. La condivisione della posizione è disattivata 
automaticamente: sei tu a decidere se vuoi condividerla con 
gli amici o tenerla per te usando la Modalità Fantasma.

Snap Star:  agli Autori con un ampio seguito (come 
influencer e personaggi famosi) viene assegnata una stella 
dorata. È possibile iscriversi a tali account. 

Solo per Me:  questa funzionalità si trova in Ricordi. Gli 
Snapchatter possono spostare Snap e Storie di Ricordi nella 
scheda Solo per Me, a cui si accede inserendo un passcode.

Spotlight:  scopri gli Snap più incredibili creati dalla 
nostra Community in un'unica scheda.

Stato Infuocato:  di solito viene rappresentato con 
l'emoji   accanto al nome degli amici nella schermata Chat, 
insieme al numero di giorni consecutivi in cui hai interagito 
con ogni Snapchatter. Lo stato Infuocato vuole essere un 
modo simpatico per individuare gli utenti con cui scambi più 
Snap!

Storia personalizzata:  scegli gli amici per la tua 
Storia personalizzata! Chiunque partecipi potrà aggiungere 
contenuti a questa Storia e visualizzare gli altri membri. 

Storia privata:  le Storie private consentono agli 
Snapchatter di creare una Storia condivisa solo con un 
gruppo di amici selezionato.

Strumenti creativi:  dopo aver creato uno Snap, puoi 
aggiungere Adesivi, testi, doodle e molto altro.
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