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Un premessa

• Approccio al rischio 
Inchiesta 
di A. Crispino per il Corriere.TV

http://www.informationsociety.it/ictlaw/inchiesta-su-minori-sesso-internet-e-cellulari.html

http://www.informationsociety.it/ictlaw/inchiesta-su-minori-sesso-internet-e-cellulari.html
http://www.informationsociety.it/ictlaw/inchiesta-su-minori-sesso-internet-e-cellulari.html


Punto di Partenza Indefettibile
• Internet come «valore» da difendere

(precondizione per l’esercizio di diritti fondamentali)

• Dich. Univ. Dir. Fond. Uomo
• Cost. italiana (art. 21, ...: ma anche art. 2 !!!)

 



Definizione SEXTING
• Lato Sensu | invio di messaggi sessualmente 

espliciti e di immagini (foto o video) provocanti di 
nudo o seminudo tramite cellulare o Internet 

• Stricto Sensu | invio di immagini (foto o video) 
provocanti di nudo o seminudo tramite cellulare o 
Internet 



Dimensione del Fenomeno
• Ricerca USA (The National Compaign to Prevent Teen and 

Unplanned Pregnancy)

Teen (13-16) Y.A. (20-26)
Sexting stricto sensu 20% 33%
Sexting lato sensu 39% 59%
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Dimensione del Fenomeno
• Ricerca USA (MTV)

Teen and Y.A. (14-24)
Sexting stricto sensu 20%
Sexting lato sensu 39%
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Internet Safety | Sexting
• Ricerca Internet Safety (Univ. Bo)
• Approccio interdisciplinare
• Un ramo della ricerca: Sexting
• Obiettivo della ricerca
• Modalità di Svolgimento
• Risultati attesi



Approccio interdisciplinare
• Giuridico 

(diritto privato, diritto penale, diritto dell’informatica)

• Socio-Criminologico e Vittimologico
(ricerca empirica e inquadramento teorico)

• Giornalistico-documentaristico 
(video-inchiesta su base scientifica)



Discussione
• Rischi di vittimizzazione
• Motivazioni
• Strategie di prevenzione
• Strategie di gestione dei fenomeni in atto
• Ruolo della vittima nei processi di vittimizzazione
• Ruolo degli stakeholders



Auspicio
• RAGAZZI IN RETE

non come dei pesci catturati da un pescatore che se 
li vuole mangiare,
ma come chi, nella partita della vita, riesca a mettere 
a segno i propri goal, magari con un bel gioco di 
squadra insieme ai propri compagni e con quei 
capaci allenatori di vita che sono i genitori prima e gli 
insegnanti poi.

• Ma anche gli «allenatori» hanno bisogno di schemi 
tattici, di preparatori atletici, di una formazione 
specifica se vogliono vincere la partita
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