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COSA VUOL DIRE “NAVIGAZIONE SICURA”

Come avviene nel mondo reale,
i bambini e ragazzi vanno accompagnati 

nella loro esplorazione 
e non lasciati soli a navigare.

La strategia, allora, non è proibire 
bensì educare bambini e ragazzi ad utilizzare la rete 

in modo corretto, trovando il giusto equilibrio 
tra il diritto-bisogno dei bambini e dei ragazzi 

di esprimersi, imparare, esplorare 
e il dovere di tutelarli e proteggerli dai possibili pericoli. 



Perché Internet piace tanto 



Always on per:
- ascoltare musica o radio (61%)
- guardare video (60,2%)
- fare ricerche per la scuola o i compiti (58,3%)
- curiosare e navigare nel web (57,3%)
- fare acquisti (22%)

Sui social per:
- condividere informazioni e immagini (59,2%)
- Esprimere il loro parere (38,3%)
- Mostrare le parti migliori di sé 

(37,8%, 42,2% dei ragazzi)
- I loro interessi (52,2%)
- Dove vanno e cosa fanno (53%)



L’89,7% possiede uno smarpthone con 
accesso ad internet.

• 1 su 5 è costantemente connesso a 
Facebook (22,2%);

• 1 su 2 manda più di 50 messaggi al giorno su 
WhatsApp, utilizzato dall’89,8% dei ragazzi;

I selfie
85% condivide almeno qualche selfie sui social 
(1 su 2 li ritocca prima di postarli);

Il vamping
1 su 5 si sveglia 1 o più volte a notte per 
controllare i messaggi arrivati sul proprio 
smartphone.

   Fonte: Osservatorio Adolescenti,  Telefono Azzurro - Doxa 2014





Il mondo delle chat: le chiacchiere virtuali

La chat è un ambiente virtuale gratuito o a pagamento, 
accessibile dal proprio pc o dal cellulare, 

nel quale due o più persone comunicano tra loro 
per lo più in forma anonima.

Permette di comunicare in tempo reale:
❑ con i propri contatti (numeri di telefono presenti in rubrica, contatti 

di persone che si conoscono) 
❑ con sconosciuti (attraverso apposite funzioni di ricerca) 



Le chat possono rivelarsi uno dei maggiori 
rischi per bambini e adolescenti:

L’intimità con l’altro virtuale potrebbe indurre i 
ragazzi ad essere meno prudenti, sia fidandosi di 
sconosciuti, di cui non si conoscono le reali 
caratteristiche e intenzioni, sia fidandosi troppo di 
conoscenti, rivelando notizie private. 

I pericoli delle chat



Art. 609 – undecies: qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso 
artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo di internet o 
altri mezzi di comunicazione allo scopo di commettere reati di natura sessuale.

1. Cerca di stringere un rapporto di amicizia: può fingersi una donna, 
cambiare la sua età, inventare un lavoro che preveda l’invio di foto e 
video (ad esempio, talent scout di modelle/i).

2. Cerca di formare un rapporto di fiducia.

3. Si assicura di non correre rischi.

4. Fa domande e dice cose private.

5. A volte chiede uno scambio di foto o filmati, altre volte può chiedere 
un incontro.



Art. 600 ter (pornografia minorile): nonostante la costruzione unitaria 
della norma incriminatrice, ogni comma della stessa introduce una 

diversa e autonoma figura di illecito.

I COMMA

chi realizza esibizioni pornografiche o 
produce materiale pornografico 

ovvero induce minori di anni 18 a 
partecipare ad esibizioni 

pornografiche.

II COMMA
chi fa commercio.

IV COMMA
chi offre o cede.

III COMMA
chi distribuisce, divulga, 
diffonde o pubblicizza 
ovvero distribuisce o 

divulga notizie o 
informazioni finalizzate 
all’adescamento o allo 
sfruttamento sessuale. 

PEDOPORNOGRAFIA:
la legislazione italiana



Parlare ai ragazzi dell’importanza di 
proteggere i propri dati personali

Cosa si intende per dato personale?
(nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome 
e orari della scuola, nome degli amici, indirizzo e-mail, la 
propria immagine e quella di amici e parenti, quindi foto e 

video)

Utilizzare sempre le 
impostazioni della privacy



✓ Non attivare la webcam con sconosciuti 
✓ Bloccare ed eliminare i contatti che infastidiscono
✓ Non accettare file sconosciuti
✓ Non comunicare mai i dati personali 
✓ Non incontrare mai nessuno conosciuto in chat… Se lo si 

vuole fare, non andare mai da soli! 
✓ Non credere a uno sconosciuto che dice di essere un amico o a 

chi fa regali (es. Ricariche telefoniche).





È una forma di 
prevaricazione volontaria e ripetuta; 

si attua attraverso le nuove 
tecnologie 

(sms, email, chat, blog, forum); 
è agìta contro un singolo o un gruppo 

con l’obiettivo di ferire o mettere a 
disagio la vittima, che non riesce a 

difendersi. 
(Smith, 2008; Aftab, 2007)





CYBER-BULLO CYBER-VITTIMA

MAGGIORANZA SILENZIOSA



Si è visto rubare 
il proprio profilo online

Ha postato online 
qualcosa di cui poi si è 
pentito

30%



Come per il più tradizionale bullismo, anche nel caso del 
cyberbullismo rimane una forte resistenza a confidarsi con adulti 

e genitori. 

LE VITTIME NON NE PARLANO PERCHÉ:

- pensano che gli adulti sottovalutino il problema;
- temono una reazione punitiva da parte dei genitori verso 
loro stessi, con l’imposizione di regole restrittive nell’uso di 
computer e cellulare; 

- temono una vendetta dei cyberbulli.

(Juvonen e Gross, 2008) 



• Salvare gli sms, le e-mail offensive o denigratorie o le discussioni in 

chat (per una eventuale denuncia);

• Evitare di visitare i siti web o di partecipare a gruppi di discussione dove 

hanno avuto luogo gli attacchi offensivi;

• Inviare una segnalazione al moderatore della chat, al provider o 

all’operatore di telefonia mobile;

• Segnalare quanto accaduto alla Polizia Postale;

• Chiedere un consiglio all’helpline;

• Ascolto attivo e comprensione da parte del genitore che accoglie la 

richiesta di aiuto.



Sexting

Il termine sexting, deriva dall’unione 
delle parole inglesi sex (sesso) e 
texting (inviare un messaggio).

Si può definire sexting l’invio, la 
ricezione, la condivisione di testi, 
video o immagini sessualmente 
esplicite o inerenti la sessualità; 
spesso queste immagini ritraggono 
l’adolescente che le sta inviando. 

Il 25,9% degli adolescenti (12-18 
anni) dichiara di aver ricevuto 

messaggi, foto o video di natura 
sessuale.



• Fiducia: i ragazzi/le ragazze inviano proprie immagini o 
video nudi o sessualmente espliciti perché si fidano della 
persona a cui stanno inviando il materiale: spesso è il 
partner o si tratta di amici, ma può trattarsi anche di 
sconosciuti (adescamento).

• Pervasività: invii multipli, condivisione sui social network, 
diffusione online.

• Persistenza del fenomeno: il materiale pubblicato su 
internet può rimanere disponibile online anche per molto 
tempo. 

• Non consapevolezza: i ragazzi spesso non sono 
consapevoli di scambiare materiale pedopornografico.



Il genitore, 
più in generale un adulto di riferimento, rappresenta per un 

bambino e un adolescente la risorsa principale per affrontare 
una situazione problematica.

(Tonioni, 2011)

È responsabilità degli adulti di 
riferimento dare ai ragazzi gli 

strumenti per navigare in 
modo sicuro.



• Colmare il divario generazionale che riguarda 
le nuove tecnologie, imparando sempre più ad 
utilizzare gli strumenti e educando i propri figli ad 
una navigazione sicura;

• Se non potete essere a casa quando i bambini 
ed adolescenti sono on line, usate dei software 
di protezione per monitorare l’uso che viene 
fatto di Internet. Inoltre, controllate 
periodicamente il contenuto dell'hard disk, 
verificando la cronologia dei siti web visitati. 



•Assicuratevi che i ragazzi sappiano che le persone che 
incontrano on line non sono sempre quelle che dicono di 
essere. 

•Parlate del rischio di imbattersi, on line, in potenziali 
malintenzionati: facendolo, potete dimostrare loro che non 
devono vergognarsi a chiedervi informazioni su tale argomento 
e a confidarvi eventuali sospetti. 

•Insegnate ai vostri ragazzi a bloccare e segnalare chi li 
infastidisce durante le attività on line. 



• Insegnate ai ragazzi a non fornire dati personali;

• Se i vostri figli ricevono sul proprio indirizzo di posta 
elettronica spam, posta pubblicitaria e messaggi da 
mittenti sconosciuti dite loro di eliminare queste 
e-mail senza aprirne gli allegati: potrebbero, 
infatti contenere virus in grado di danneggiare il 
computer o materiale non adatto alla visione da 
parte di un pubblico giovane. 



•Siate disponibili ad ascoltarli e fate capire loro che 
non è mai troppo tardi per riferire se qualcuno o 
qualcosa, durante la navigazione, li ha turbati, o li ha 
messi a disagio. 

•Informateli che alcuni comportamenti illeciti 
nel mondo reale (per esempio insultare una 
persona, sottrarre le password ad un amico, accedere 
illecitamente ad un sito o a un servizio, etc.), sono 
illegali anche in Rete. 





WWW.GENERAZIONICONNESSE.IT



Grazie per l’attenzione!


