
Privacy Playground

Per le fotografie di bambini  
vale il motto:  
#SharingIsNotCaring



Al giorno d'oggi con il cellulare si può scattare 

velocemente, in pochi secondi, una foto- 

grafia di bambini e con analoga velocità condivi-

derla con altre persone. Una volta postata  

la foto sui social media, la diffusione in rete non 

può più essere controllata. In considerazione  

del fatto che i genitori amano mostrare  

in rete foto dei loro figli, è ancora più impor-

tante riflettere sui pericoli per la protezione  

dei bambini. 

Messaggi come: «non condivida foto dei suoi figli con il 

darknet» mettono in guardia dallo sharenting o  

dai pericoli legati alla pubblicazione in rete di fotografie di 

bambini. Cliccando sulla notifica push, la persona  

viene reindirizzata al sito webprivacy-playground.ch,  

e lì informata e sensibilizzata sui pericoli e sui  

fattori protettivi nella diffusione in rete di fotografie  

di bambini. 

Maggiori informazioni  
sulla «Privacy Playground»:

Scansionare! 

Semplice ed efficace
I bambini vengono fotografati molto spesso 

nei parchi giochi. Per questo motivo  

sono stati ideati adesivi colorati che raffigu-

rano animali fiabeschi, contenenti un  

codice QR che attiva una notifica push sullo 

smartphone non appena viene scattata  

una foto. Perché i genitori riflettano sui rischi dello  

sharenting (la condivisione in rete di immagini  

dei propri figli) direttamente nel luogo  

in cui si verifica, Protezione dell’infanzia Svizzera  

ha lanciato la «Privacy Playground».

Aprire privacy-playground.ch in un browser. 

Contenuto: Non condividete le foto dei vostri bambini 

con gli e-stalker #SharingIsNotCaring

WEBSITE-QR-CODE



Proteggere i bambini,
renderli più forti.

Diamo voce ai bambini 
in Svizzera. 

Con la vostra offerta sostenete il lavoro di Protezione dell’infanzia 
Svizzera.

Conto postale:
Conto PC: 30-12478-8

IBAN: CH19 0900 0000 3001 2478 8

Banca cantonale di Berna (BEKB):
IBAN: CH22 0079 0016 2644 9734 7

SWIFT: KBBECH22

GR A ZIE DI CUORE 

Online:

protezioneinfanzia.ch/donazioni 

Protezione dell’infanzia Svizzera
Schlösslistrasse 9a | 3008 Berna
Telefono +41 31 384 29 29

www.protezioneinfanzia.ch
info@protezioneinfanzia.ch
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