
Caro\a _____________, 

sei ora in possesso di uno SmartPhone. Accidenti! Sei una ragazza di ____ anni brava e responsabile e ti 
meriti questo regalo. Ma il regalo comprende alcune regole. Leggi bene il seguente contratto. Spero tu 
capisca che il nostro  compito è crescerti in modo che tu possa diventare una persona sana ed equilibrata, 
che sa stare al mondo e coesistere con la tecnologia, ma non esserne dominata. Se non rispetterai queste 
regole metterò fine alla tua condizione di proprietario del telefono. 
Ti voglio bene e non vedo l’ora di scambiare con te milioni di messaggi nei giorni a venire. 
 
1. Il telefono è mio. L’ho comprato io. L’ho pagato io. In sostanza te lo sto prestando. Sono la migliore o no? 
2. Saprò sempre la password. 
3. Se suona, rispondi. È un telefono. Di’ “ciao”, sii educato. Non provare mai a ignorare una telefonata se 
sullo schermo vedi scritto “Mamma” o “Papà”. MAI. 
4. Valuteremo insieme ed in base alle regole della scuola se Il telefono  viene a scuola con te. E’ importante 
parlaci un po’ con le persone a cui normalmente mandi messaggi. Fa parte delle cose che si devono 
imparare nella vita.  
 6. Se il telefono cade nella tazza del water, va in pezzi cadendo a terra o svanisce nel nulla, sei 
responsabile del costo di sostituzione o riparazione. Metti da parte i soldi che ti regalano al compleanno. Se 
succede devi essere pronta. 
7. Non usare la tecnologia per mentire, deridere o ingannare un altro essere umano. Non farti coinvolgere in 
conversazioni che possono fare del male a qualcun altro. Sii una buona amica e non ti mettere nei guai. 
8. Non scrivere in un messaggio o una mail qualcosa che non diresti di persona. 
9. Non scrivere in un messaggio o in una mail qualcosa che non diresti in presenza dei tuoi genitori. Cerca di 
censurarti, stacci attenta. 
10. Niente porno. Cerca sul web contenuti di cui parleresti anche con me. Se hai domande rispetto a 
qualsiasi cosa, chiedi a una persona – preferibilmente a me o a papà. 
11. Spegnilo, rendilo silenzioso, mettilo via quando sei in pubblico. Specialmente al ristorante, al cinema e 
mentre parli con un altro essere umano. Non sei una persona maleducata, non permettere al cellulare  di 
trasformarti. 
12. Non inviare e non chiedere foto delle tue parti intime o di quelle di qualcun altro. Non ridere. Un giorno 
sarai tentata di farlo, a dispetto della tua intelligenza. È rischioso e potrebbe rovinare la tua vita al liceo, 
all’università, della tua età adulta. Il cyberspazio è vasto e più potente di te. Ed è difficile far sparire le cose 
da questo spazio, inclusa una cattiva reputazione. 
13. Non fare miliardi di foto e video. Non c’è bisogno di documentare tutto. Vivi le tue esperienze, rimarranno 
nella tua memoria per sempre. 
14. Lascia il telefono a casa, qualche volta, e sentiti sicuro di questa decisione. Non è vivo e non è una tua 
estensione. Impara a fare senza. Sii più grande e potente della PDPQ, la paura di perdersi qualcosa. 
15. Scarica musica nuova o classica o diversa da quella che ascoltano milioni di tuoi coetanei. La tua 
generazione ha un accesso alla musica senza precedenti nella storia. Approfittane, espandi i tuoi orizzonti. 
16. Gioca a qualche gioco di parole o di logica che stimoli la tua mente, ogni tanto. 
17. Tieni gli occhi aperti. Guarda cosa succede intorno a te. Guarda fuori dalla finestra. Ascolta il canto degli 
uccellini. Fai una passeggiata, parla con uno sconosciuto, fai lavorare la tua immaginazione senza Google. 
18. Farai qualche casino. Ti ritirerò il telefono. Ci metteremo seduti e ne parleremo. Ricominceremo da capo. 
Io e te continuiamo a imparare cose nuove, giorno per giorno. Io sono dalla tua parte, sono nella tua 
squadra. Siamo insieme in questo. 
 
Spero che tu possa essere d’accordo su questi punti. Molte delle 
“lezioni” che fanno parte della lista non si applicano soltanto al 
cellulare ,ma anche alla vita. 
Stai crescendo in un mondo in continuo e veloce cambiamento. È 
eccitante e seducente. Tu cerca di non complicare le cose, ogni volta 
che puoi. Fidati della tua testa e del tuo grande cuore, più che di ogni 
apparecchio. Ti voglio bene. Goditi il tuo nuovo favoloso smartphone. 
 
Papà e mamma  
 


