
3 Apps pericolose per 

bambini e adolescenti 

 

Siamo degli appassionati di Siti Web e di come la comunicazione che produciamo si riflette sulle vendite dei 

nostri prodotti. 

Ma per una volta vogliamo pensare ai nostri figli e se possibile aiutare persone che come noi che hanno figli. 

Ecco 3 Apps pericolose per bambini e adolescenti. 

  

Sarebbe meglio dire potenzialmente pericolose. 

Siamo spesso portati a pensare che i nostri figli scarichino applicazioni, perché sono solo un modo semplice di 

tenersi in contatto con i loro amici. 

Questo è certamente vero per la maggior parte dei bambini, ma purtroppo, l’uso anche innocente della maggior 

parte di queste applicazioni può mettere un bambino in situazioni in cui non avrebbe mai voluto essere! 
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Predatori Sessuali si infilano nei 

contatti delle APP 

Di seguito riportiamo le 3  app potenzialmente più pericolose che sono popolari tra i bambini e gli adolescenti: 

 
1. Tinder: Un’applicazione che viene utilizzato per ricerca partner o appuntamenti. Gli utenti possono votare i 

profili e trovare potenziali incontri tramite rilevamento della posizione GPS. 450 milioni di profili sono classificati 

tutti i giorni! La buona notizia è, questa applicazione recupera informazioni dai profili Facebook degli utenti, 

quindi è più autenticato di altre app. 

Problema: È molto facile che adulti e minori possano incontrarsi tra loro a causa del rilevamento di posizione 

geografica. Inoltre, a causa del suo sistema di rating, è spesso usato per fare cyber-bullismo. 
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2. Snapchat: Questa applicazione consente a un utente di inviare foto e video a chiunque sul suo / la sua lista di 

amici. Il mittente può determinare per quanto tempo il ricevitore può visualizzare l’immagine e poi l’immagine 

“distrugge” dopo il tempo assegnato. 

Problema: è l’app numero # 1 utilizzata per il sexting (neologismo utilizzato per indicare l’invio di messaggi, testi 

e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare), soprattutto perché la gente pensa 

che è il modo più sicuro per Sesta. Tuttavia, gli “Snaps” possono essere facilmente recuperati e il ricevitore può 

prendere uno screenshot e condividerlo con altri. Inoltre, un sacco di immagini di Snapchat vengono inviate a siti 

porno, per “vendetta”(senza consenso), questa azione è chiamata “snap porn” . 

 
3. Blendr: Una applicazione usata per il flirt e incontrare nuove persone attraverso servizi di localizzazione GPS. 

È possibile inviare messaggi, foto, video, dare un voto sulla sensualità di altri utenti, ecc 

Problema: Non ci sono requisiti di autenticazione, predatori sessuali possono contattare minori, i minori possono 

incontrarsi con gli adulti. E ancora torna … il sexting. 

Cosa posso fare come Genitore? 

La cosa più importante che si può fare come genitore per proteggere i bambini dai pericoli che sono associati con 

l’uso di queste applicazioni è quello di parlare con loro spesso della loro vita sociale. 

Puoi iniziare col diventare un genitore accessibile e parlare con loro presto e spesso della loro sessualità e le loro 

relazioni romantiche. 

Senza un forte legame e una comunicazione aperta, cercare di bloccare e monitorare l’utilizzo di Internet non 

basterà. 

Tuttavia, l’impostazione di blocchi tecnologici (quando e dove accedere a Internet) e il controllo del loro 

comportamento online può essere efficace se si ha una solida base su cui costruire un rapporto aperto. 

In ultima analisi, il nostro obiettivo è quello di crescere individui che possano gestire la propria condotta e il 

comportamento online e non, in modo sano, perché lo vogliono e non perchè costretti. 
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