
MANIFESTO DELLA
GENTILEZZA ONLINE

Non crederti superiore agli altri online perché ognuno di noi è una bellissima persona

indifferentemente dal carattere o dall’aspetto fisico;

Usa internet nel miglior modo possibile: senza interagire con le altre persone in modo negativo

perché anche loro hanno diritto di esprimersi;

Pensa prima di agire: immagina di essere al posto dell'altra persona che subirebbe da te queste

parole;

Non usare il telefono come un oggetto attraverso il quale nasconderti per insultare le persone;

Commenta con parole positive o di apprezzamento;

Se stai litigando in una chat, prima di rispondere  con commenti offensivi, prova a pensare se

saresti in grado di dire le stesse cose dal vivo, ma soprattutto pensa se ti ferirebbe sentirti dire

quelle cose;

Aiuta le persone in difficoltà  anche online;

Non passare tanto tempo online anche se ti piace, perché perdi la cognizione del tempo e così non

ti godi le esperienze che fai o non dai conto alle persone che ti stanno intorno. Dandoti  un certo

limite di tempo da passare in rete, rafforzi anche la tua volontà;

Se qualcosa non ti mette a tuo agio o ti fa sentire male parlane con qualcuno;

Ricordati ad ogni manovra che è il telefono ad essere utilizzato e non il contrario;

Sii sempre te stesso, anche online;

Usa internet per arricchirti sia moralmente che mentalmente;

Cerca di non dare peso solo alla vita virtuale ma di fondare le amicizie sulla vita reale;

Usa  internet per socializzare e non PER diventare asociale;  
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Grazie ai 600 consigli raccolti, attraverso un sondaggio online, da tutti
gli studenti della scuola secondaria, i consiglieri del CCR hanno

individuato i 14 consigli per promuovere 
la gentilezza e il rispetto online:

CONSIGLIO COMUNALE DEI

RAGAZZI

SAN VENDEMIANO
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