
 I CONSIGLI DI BLONDIE  
                                        16 REGOLE DI SICUREZZA 

 

1) Attenzione a chi date il vostro nome, cognome, indirizzo. 

2) Avvisate sempre i vostri cari: cosa fate, dove andate, con chi , quando tornate. 

3) Se cambiate programma:  contattate  sempre i genitori. 

4) Insieme, è meglio: se  andate a scuola, in palestra, è meglio in compagnia. 

5) Non fidatevi subito: non tutti sono veri amici. 

6) Difendetevi: se qualcuno fa troppe  domande sulla vostra vita o sulle abitudini della 

vostra famiglia, informate i genitori, i professori o rivolgetevi  alle forze dell’ordine. 

7) Portate con voi un fischietto, quando tornate a casa di  sera: sarà utile in caso di 

aggressione per far fuggire i malintenzionati; 

8)  Non accettate oggetti da estranei: soldi, ricariche, bevande, giochi elettronici, 

telefonini, sono cose che piacciono ai ragazzi ma accettare di averli in dono da 

estranei può essere davvero pericoloso; 

9) Scappate, gridate, parlate: se qualcuno è troppo appiccicoso  e vi afferra in un modo 

che a voi non piace e vi dà fastidio, allontanatelo,  correte, scappate, gridate, e 

parlatene subito con i vostri cari, con un adulto, il\la prof  prof preferito\a o  

rivolgetevi alle forze dell’ordine per un consiglio; 

10) Se qualcuno viene a prendervi,  dicendo che i vostri genitori sono partiti per un 

viaggio improvviso e hanno incaricato lui affinché voi possiate  raggiungerli, non 

fidatevi  e avvisate subito i  genitori telefonicamente, prima di fare qualsiasi azione; 

11) Siete gioielli preziosi  che non hanno prezzo: ricordate che non siete  in vendita; non 

dovete fare nulla contro la vostra volontà, anche se in cambio vi offrono qualcosa 

che desiderate tanto; 

12) Attenti al lupo!  Fate attenzione ai social network e a quello che postate. Occhio alle 

foto troppo ammiccanti in pose provocanti: si possono correre serissimi pericoli. 

13) Attenzione agli acquisti in rete: usate sempre carte di credito ricaricabili e, se 

minorenni, fate compiere le operazioni ai genitori o ad un maggiorenne; 

14) Non fornite indirizzo di casa, telefono, nome della scuola a nessuno. Non prendete 

appuntamento attraverso i canali web con  sconosciuti, anche se le foto del profilo 

sembrano appartenere a persone d’aspetto gradevole. 

15) Occhio alle stranezze: se accade qualcosa sul vostro profilo del social network, che 

non  sembra comprensibile facilmente, parlatene subito tra amici, con i familiari, con 

gli insegnanti o rivolgetevi alle forze dell’ordine per un suggerimento sul da farsi; 

16) Non abbiate paura di nessuno: non fatevi intimorire dalla minacce. Prima che sia 

troppo tardi, tutto si può risolvere. Se accade qualcosa che non vi fa star bene con 

gli amici, con la  famiglia, con i nonni, a scuola, nei luoghi ricreativi e religiosi, con le 

persone che frequentano la vostra abitazione, parlatene  con i professori e se 

pensate che  il fatto sia molto grave, avete vergogna o credete che nessuno sia in 

grado  di capirvi, contattate subito i seguenti numeri gratuiti o le forze dell’ordine: 

 



CONTRO IL BULLISMO 

800 669696 

SMONTA IL BULLO 

800 32810 

Telefono Azzurro 19696  Fino a 14 anni 

Autorità Garante infanzia 

114 
199 15 15 15 oltre 14 anni e adulti 

 

             VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

MALTRATTAMENTI, PERSECUZIONI, STALKING 

NUMERO CENTRALINO EMERGENZE 

1522 
Oppure Numero Verde 

800 001122 

 

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE, ILLECITO USO 

CARTE CREDITO, INTRUSIONE INFORMATICA 

http://www.commissariatodips.it 

 


