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I dati presentati sono stati raccolti fra il 25 ed il 28 gennaio 2007 per mezzo di 

interviste telefoniche (CATI), fatte ad un campione nazionale di 861 genitori (nel 

31% dei casi il padre e nel 69% dei casi la madre) e ad un campione di 424 figli, fra 

10 e 17 anni. In quasi metà delle famiglie è stato intervistato il padre o la madre ed 

anche un giovane di 10-17 anni (il figlio più giovane, nelle famiglie con due o più

figli/e). 

Le famiglie sono state selezionate dagli elenchi telefonici, in 383 comuni di tutte le 

regioni italiane.

Introduzione
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Interviste ad un campione di genitori

Ai genitori sono state fatte 13 domande sui comportamenti dei figli nelle famiglie, 

per ciò che riguarda l’uso di Internet e di telefoni cellulari e sulle opinioni in merito 

all’utilizzo di Internet e di cellulari (giudizi sull’utilità ed i rischi associati alle nuove 

tecnologie e sulla possibilità di ridurre i rischi con un’informazione più completa 

sull’argomento).

Interviste ad un campione di giovani di 10-17 anni

Ai figli sono state fatte 10 domande molto simili a quelle rivolte ai genitori, per 

ottenere dati di confronto fra le risposte dei genitori e quelle dei giovani sugli stessi 

argomenti (soprattutto sugli aspetti positivi e negativi dell’uso di Internet e dei 

telefoni cellulari).
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Valori %

Quanti giovani di 10-17 anni usano Internet

78,7

33,7

69,7

0 50 100

Tutti i giovani

Giovani che hanno
Internet in casa

Giovani che non hanno
Internet in casa
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Valori %

Quanti giovani di 10-17 anni usano Internet
secondo classi di età dei ragazzi/e

62,9

81,5

77,0

89,3

37,1

23,0

10,7

18,5

0% 50% 100%

10-13 anni

14-17 anni

10-13 anni

14-17 anni

utenti non utenti

Risposte dei genitori
per figli/e di:

Risposte dei figli
che hanno:



6 Febbraio 20077953/C

Valori %

Possesso di un telefono cellulare personale
Tutti i giovani di 10-17 anni e secondo età

75,7

64,2

95,9

24,3

4,1

35,8

0% 50% 100%

tutti i giovani

10-13 anni

14-17 anni

hanno un cellulare non hanno un cellulare
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Valori %

Giudizi sull’utilità del cellulare per i giovani
che sono stati dati dai genitori

5,5

7,6

28,5 66

51,640,8

0% 50% 100%

10-13 anni

14-17 anni

molta utilità abbastanza poca o nessuna 

Genitori con figli di:
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Valori %

Giudizi sull’utilità di Internet per i giovani
che sono stati dati dai genitori e dai figli

19,0

17,5

20,4

25,8

52,8

59,6

64,2

28,1

22,3

20,0

10,0

60,2

0% 50% 100%

10-13 anni

14-17 anni

10-13 anni

14-17 anni

molta utilità abbastanza poca o nessuna 

Genitori con figli di:

Figli che hanno:
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Valori %

Giudizi sull’utilità di Internet per i giovani
che sono stati dati dai genitori che hanno Internet 

e da quelli che non hanno Internet

18,5

20,2

11,6

55,5

50,6

26,0

23,1

37,8

56,7

0% 50% 100%

Tutti i genitori

Genitori che hanno
Internet

Genitori che non hanno
Internet

molta utilità abbastanza poca o nessuna 
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Valori %

Problemi e rischi associati all’uso di Internet dai genitori che hanno 
Internet 

e da quelli che non hanno Internet in casa

27,4

27,7

26,2

37,9

39,5

34,7

34,9

34,3

37,4

0% 50% 100%

Tutti i genitori

Genitori che hanno
Internet

Genitori che non hanno
Internet

molti rischi qualcuno pochi o nessuno (non so)
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Valori %

Problemi e rischi associati all’uso di Internet dai genitori e dai figli

28,9

24,8

28,7

32,7

37,3

51,7

50,3

33,9

36,3

19,6

17,0

38,9

0% 50% 100%

10-13 anni

14-17 anni

10-13 anni

14-17 anni

molti rischi qualcuno pochi o nessuno (non so)

Genitori con figli di:

Figli che hanno:
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Valori %

Problemi e rischi associati all’uso del cellulare dai genitori e dai figli

12,8

7,6

9,8

8,2

26,9

30,6

34,0

60,3

68,2

59,6

57,9

24,2

0% 50% 100%

10-13 anni

14-17 anni

10-13 anni

14-17 anni

molti rischi qualcuno pochi o nessuno (non so)

Genitori con figli di:

Figli che hanno:
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Valori %

Giudizi sull’utilità di Internet che sono stati dati dai genitori nelle 
famiglie 

con figli di 10-17 anni

18,5

20,2

11,6

11,0

17,0

7,0

55,5

50,6

60,5

41,5

47,4

26,0

23,1

37,8

18,5

41,5

45,7

56,7

0% 50% 100%

Totale

Famiglie collegate
ad Internet

Famiglie non collegate
ad Internet

Ragazzi/e che usano Internet, 
in casa o fuori

Ragazzi/e che non usano
Internet, in famiglie collegate

Ragazzi/e che non usano
Internet, in famiglie non collegate

molta utilità abbastanza poca o nessuna 
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83

8

1,7

4,4

2,2

1,7

0,8

4,1

2,1

19,8

1,8

0,9

66,3

58,0

5,6
1,0

66,9

0,0

0 50 10

Per informarsi

Per la scuola e lo studio

Per comunicare con gli amici

Per trovare nuovi amici

Per giocare

Per scaricare musica e film

Per comunicare con i figli

Per sapere dove un giovane si trova 
e che cosa fa quando non è in casa

Non so, nessun vantaggio (o altra risp.)

Internet Cellulari

Valori %

Giudizi sulle forme di utilizzo di Internet e dei cellulari  da parte dei 
giovani 

che sono stati dati dai genitori nelle famiglie 
con figli di 10-17 anni
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Possibili aspetti negativi e rischi dell’uso di Internet e dell’uso di 
telefono cellulari 

indicati dai genitori

7368Uso eccessivo di internet/cellulare

5965Rischio di essere molestato o maltrattato da coetanei

4873Infettare il pc/cellulare con virus informatici

3749Scarico di musica o film coperti da diritti d’autore

3253Scorrette informazioni su ricerche scolastiche, diete, ecc. 

6080Pubblicità ingannevoli

5182Videogiochi violenti e diseducativi

6290Possibili contatti con adulti che vogliono conoscere e avvicinare 
bambini o ragazzi

CellulariInternet
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Possibili aspetti negativi e rischi dell’uso di Internet e dell’uso di 
telefono cellulari 

indicati dai giovani

6560Uso eccessivo di internet/cellulare

6669Rischio di essere molestato o maltrattato da coetanei

6687Infettare il pc/cellulare con virus informatici

3543Scarico di musica o film coperti da diritti d’autore

3250Scorrette informazioni su ricerche scolastiche, diete, ecc. 

5874Pubblicità ingannevoli

4461Videogiochi violenti e diseducativi

6485
Possibili contatti con adulti che vogliono conoscere,  
avvicinare bambini o ragazzi

CellulariInternet
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35,4

26,1

15,3

7,6

5,4

22,6

6,6

0 25 50

Le informazioni devono
essere date dai

Mass media

Scuola

Istituzioni

Produttori/rivenditori

Altra risposta

Nessuno

Non so

Valori %

Opinioni dei genitori sull’opportunità di informare le famiglie sui rischi 
legati all’uso di Internet e di cellulari da parte  dei ragazzi di 10-17 anni 

– che deve informare

8,35,7

23,921,9

6,45,0

7,37,9

15,915,2

20,429,4

32,237,3

Figli di
14-17a

Figli di
10-13a
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Chi dovrebbe informare i giovani sui problemi ed i rischi di Internet e 
dei telefoni cellulari

secondo età dei ragazzi

282023181315Non so, nessuna

---1258Siti Internet

342931---Produttori cellulari

142018171918Amici

7119211517Istituzione

241821474747Scuola

455853477061Famiglia

14-17 anni10-13 anniTOT14-17 anni10-13 anniTOT

CellulariInternet
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Valori %

Quanti giovani pensano di poter affrontare/evitare 
i rischi legati all’uso di Internet e dei cellulari

secondo età dei ragazzi/e

23,4

23,3

27,2

30,2

31,7

40,4

49,1

44,9

32,7

32,4

20,7

44,0

0% 50% 100%

10-13 anni

14-17 anni

10-13 anni

14-17 anni

si, sono sicuro credo di si no, non so

Possibilità di evitare
I rischi di Internet

Possibilità di evitare
I rischi dei cellulari:


