
Dade
Dade è un progetto nato per consentire ai bambini 
fino a 11 anni di età di imparare, in modo facile 
e sicuro, ad esplorare il mondo di Internet per 
studiare e divertirsi. La rete protetta www.dade.it 
offre la possibilità di navigare in un “giardino” di siti 
attentamente selezionati utilizzando un motore di 
ricerca interno che ad oggi conta circa 400 siti. Tutti gli 
altri siti non sono raggiungibili dalla rete Dade. 
Il motorino di ricerca permette ai ragazzi di rintracciare 
facilmente i contenuti del web in base all’età e 
all’argomento. 
Tra i suoi servizi Dade offre anche un sistema di posta 
elettronica super sicuro e filtrato, appositamente 
ideato per essere utilizzato dai bambini.

Monitoraggio e sensibilizzazione
Davide.it effettua un monitoraggio costante sull’uso 
che i giovani fanno del web e più in generale dei 
nuovi media. 
Una parte importante del lavoro dell’Associazione è 
rivolta ad azioni di sensibilizzazione sulla tutela dei 
diritti dei minori in rete e campagne di informazione 
sull’uso consapevole delle nuove tecnologie. Tra 
le attività: organizzazione di convegni di studio e 
seminari; pubblicazioni; mailing list informative.

Aiuta Davide
Sostieni l’impegno dell’Associazione con una donazione: 
www.davide.it/aiutadavide/donazioni

Unicredit - IBAN: IT90N0200831110000040541405
Poste Italiane - Conto Corrente n° 17918699

5 x 1.000
Per la prossima dichiarazione dei redditi scegli di 
destinarlo a Davide.it, indica il codice fiscale:  

                               97621130018

Servizi Internet
Registra il tuo dominio a partire da 20 €/anno. 
Inoltre hosting, housing, creazione siti e portali Internet. 
Info e iscrizioni su www.davide.it

Associazione Davide.it Onlus 
Via Emilia, 1 - 10078 - Venaria Reale (TO) 

Sito Internet: www.davide.it

Numero Verde: 800.980.260
Assistenza tecnica: 011.4530899

Urgenze: 328.207.4207

Perché usare Davide?
Per avere più sicurezza •	
nella navigazione su Internet.
Per essere protetto da siti  •	
contenenti pedofilia, violenza, 
pornografia.
Per evitare danni al pc impedendo •	
l’accesso a virus, trojan e spyware.

Come fare?
Collegati al sito Internet •	
www.davide.it e scarica il software!
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200.000 persone in Italia usano ogni giono i 
servizi Davide.it a scuola, a casa, in biblioteca e 
nelle sedi ricreative e sportive.

Prevenzione, non repressione

I ragazzi devono essere informati sul funzionamento 
del filtro e condividerne l’uso. La rete filtrata non 
deve essere vissuta dal minore come censura 
robotizzata e impersonale ma come protezione 
attiva. Per questo abbiamo affiancato al filtro 
strumenti di dialogo con persone preparate e 
capaci che danno modo ai ragazzi di esprimere 
interrogativi, dubbi e riserve e di ricevere risposte 
adeguate e tempestive (compreso lo sblocco del 
documento da parte dei genitori). 

Davide permette di personalizzare l’elenco delle 
categorie filtrate: l’utente può scegliere tra 27 
categorie quali vuole filtrare o lasciar passare.
In questo modo i genitori possono decidere le 
categorie potenzialmente nocive in base all’età 
dei loro figli o alla propria sensibilità.

Sono filtrati tutti i documenti appartenenti alle 
seguenti categorie:

pedofilia;•	
pornografia esplicita;•	
violenza, istigazione all’odio;•	
gioco d’azzardo;•	
satanismo;•	
istigazione all’uso di stupefacenti;•	
inviti al suicidio;•	
razzismo;•	
turpiloquio.•	

Davide è in grado di agire anche sui portali di 
video come Youtube, individuando quasi il 
100% dei contenuti illegali e/o nocivi.

L’Associazione Davide.it Onlus ha studiato 
filtri web rivolti alle famiglie, alle scuole, a 
biblioteche, oratori, associazioni ed alle 
aziende con soluzioni adatte ad ogni 
esigenza.

Davide è il più efficace filtro italiano ed  
è applicabile a tutti i sistemi operativi. 

Utilizzando le tecnologie più avanzate, 
il filtro è  costantemente aggiornato  

da oltre mille volontari italiani e la 
sua efficacia è elevatissima:  i siti 

contenenti pornografia, violenza, 
magia, satanismo e  turpiloquio  

non sono raggiungibili ed  una 
pagina di cortesia segnala 

all’utente il motivo del 
blocco.
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