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I pericoli della Rete

Qual è l’impatto nella vita dei ragazzi e quale dovrebbe 
essere il ruolo dei genitori?

Gli adolescenti di oggi è vero che sono figli della tecnologia, 
ma troppe volte non sono adeguatamente informati e questo li 

espone eccessivamente e li rende potenziali bersagli della rete, 
ignari dei pericoli e inconsapevoli delle conseguenze di ciò che 

fanno.



Spesso gli adulti di riferimento non 
sono in grado di monitorare i loro 

movimenti  nella rete.

Ciò non significa ficcare il naso 
nella loro vita privata, ma bensì 

capire quando si sta facendo un uso 
improprio della tecnologia, cogliendo 
i segnali d’allarme e intervenendo 

efficacemente.
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Se i ragazzi sentono la 
vicinanza di qualcuno 

preparato e consapevole in 
grado di guidarli,  

controllarli e sanzionarli 
quando serve, indirettamente 
saranno in grado di prestare 

più attenzione e si 
responsabilizzeranno 

gradualmente.
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Al contrario se sanno di potersi 
muovere in totale libertà, si 
espongono con più facilità ai 

pericoli, con il rischio 
elevatissimo di andare oltre i 
limiti e incappare in situazioni 

piuttosto rischiose per se stessi e 
per gli altri, come ad esempio il 
sexting, la revenge porn, il 
cyberbullismo, l’adescamento 
online e le sfide social.
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E’ allarme cyberbullismo:
sempre più diffuso tra i giovanissimi

Il cyberbullismo è un male indiretto, è un 
male di cui non si conosce la reale 

portata.

Nella testa di tantissimi adolescenti 
nasce come un gioco, come un divertimento, 

come una ricerca di un ruolo e di 
un’affermazione sulle spalle di un’altra 

persona.



E’ allarme cyberbullismo
sempre più diffuso tra i giovanissimi

Le vittime di cyberbullismo nei ragazzi 
tra i 14 e i 19 anni sono l’8,5%, dato in 

netto aumento rispetto al 6,5% dello 
scorso anno scolastico.

Sono le femmine ad essere prese 
maggiormente di mira, infatti, il 6% sono 

ragazze e il 3% ragazzi.

Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.



E’ allarme cyberbullismo
sempre più diffuso tra i giovanissimi

Nella fascia di età dagli 11 ai 13 anni, 
le vittime di cyberbullismo salgono 

addirittura al 10%, circa 2 studenti per 
classe, senza differenze significative 

tra i maschi e le femmine.

Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.



E’ allarme cyberbullismo:
sempre più diffuso tra i giovanissimi

Questa è una fascia di età estremamente 
delicata, in cui subire prevaricazioni, 
violenze ed essere presi di mira dai 
compagni, distrugge profondamente 

l’autostima e la sicurezza personale, 
coltivando un terreno fertile per 

sviluppare in futuro vissuti depressivi 
ed ansiosi.

Circa il 50% ha praticato autolesionismo, 1 adolescente su 10 ha tentato il 
suicidio, mentre quasi 4 vittime su 5 si sono dichiarate depresse e tristi.



Il grooming online:
i ragazzi abboccano perché non sanno 

riconoscere le esche

L’adescamento dei minori online è 
un problema sempre più diffuso tra 

i bambini e gli adolescenti: 
infatti, circa 2 adolescenti su 10 
sono stati addescati online da 

adulti sconosciuti.

Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.



Il grooming online:
i ragazzi abboccano perché  non sanno 

riconoscere le esche

Oltre il 18% accetta l’amicizia da 
chiunque gliela chieda.

Il problema risiede nel fatto che 
troppi adolescenti, pur di avere un 
numero elevato di “amici”, accettano 

l’amicizia di chiunque, senza 
neanche controllare chi realmente si 

nasconde dietro. 

Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.



Il grooming online:
i ragazzi abboccano perché  non sanno 

riconoscere le esche

Il 29% ha comunque paura che possa 
essere contattato da qualcuno con la 
reale intenzione di adescarlo, ma 

nonostante questo più di 4 
preadolescenti su 10 hanno chattato 
con completi sconosciuti mentre più 
di 3 su 10 hanno incontrato dal vivo 
una persona conosciuta su Internet.

Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.



Il grooming online:
i ragazzi abboccano perché  non sanno 

riconoscere le esche

Da questi dati emerge un bisogno enorme 
da parte dei ragazzi di creare legami 
online, perché spesso troppo soli e 

abbandonati nella rete e appena trovano 
qualcuno in grado di dargli un minimo 
di ascolto, si lanciano completamente, 
non valutano le conseguenze e vanno 

dritti verso la trappola.



Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.

Le challenge o le sfide social attirano gli 
adolescenti più delle calamite

Le Challenge o Sfide Social catene che nascono 
sui social network in cui si viene nominati o 
chiamati a partecipare da altri attraverso un 

tag.

Lo scopo in genere è di postare un video o 
un’immagine richiesta, per poi nominare altre 
persone a fare altrettanto, diffondendosi a 
macchia d’olio nel Web, anche nell’arco di 

poche ore. 



Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.

Le challenge o le sfide social attirano gli 
adolescenti più delle calamite

2 adolescenti su 10 hanno partecipato 
ad una moda a catena sui social e il 

50% ha avuto una nomination.



Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.

Le challenge o le sfide social attirano gli 
adolescenti più delle calamite

Circa 1 adolescente su 10 ha preso parte 
ad una catena alcolica sui social 
network, mentre 5 ragazze su 100 

aderiscono alle mode in cui il corpo 
statuario e la magrezza hanno un ruolo 
centrale, favorendo l’insorgenza o il 

mantenimento di un problema della 
condotta alimentare.



Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.

Sexting e revenge porn:
le relazioni finiscono ma le foto restano

Per più di 4 
adolescenti su 10 è 
assolutamente normale 
condividere tutto ciò 
che fanno, foto e 

immagini personali e 
private sui social 

network e nelle chat.



Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.

Sexting e revenge porn:
le relazioni finiscono ma le foto restano

Il sexting, ossia fare sesso 
attraverso l’invio nelle chat di 

video o foto sessualmente 
espliciti, in un solo anno, è 
passato dal 6,4% al 10%. Sta 
diventando una pratica sempre 

più diffusa di conquista 
dell’altro, di divertimento, di 

provocazione, di sesso.



Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.

Un’altra tendenza dagli aspetti 
spaventosamente dilaganti, che colpisce 
maggiormente le ragazze, è la revenge 
porn, ovvero la diffusione sul web di 

foto intime o di video pornografici per 
motivi di ricatto o vendetta, 

solitamente dopo la chiusura di una 
storia o dopo un tradimento, quando 
prevalgono sentimenti di rabbia e 

rancore,  che non si riescono a gestire.

Sexting e revenge porn:
le relazioni finiscono ma le foto restano



Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.

Sexting e revenge porn:
le relazioni finiscono ma le foto restano

Oggi, ad averne subito la minaccia o la 
messa in atto vera e propria è il 5% 

degli intervistati, ovvero si tratta di 
1 adolescente su 20.

Secondo il 42% dei ragazzi delle scuole 
medie postare questa tipologia di 
materiale, rischia di rovinare 

irrimediabilmente la reputazione e 
l’immagine della vittima in questione.



Il campione è composto da oltre 8.000 adolescenti di circa 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. I dati 
sono stati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Presidente dott.ssa Maura Manca.

Lo schermo deresponsabilizza e disinibisce, e proprio per tale 
ragione bisogna lavorare sul far capire agli adolescenti che anche 
se si tratta di un’immagine o di un video, dietro c’è una persona 

fisica con emozioni e sentimenti e soprattutto far comprendere a chi 
condivide e alimenta la diffusione in rete, che è colpevole quanto 

chi pubblica

Sexting e revenge porn:
le relazioni finiscono ma le foto restano



REATI A MEZZO INTERNET

N.B.
- il consenso a scattare una fotografia non equivale al consenso a 
pubblicarla;

- offendere gli insegnanti durante le lezioni online integra il 
reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Diffamazione a mezzo Internet

Offendere la reputazione altrui; la condivisione di like a 
post offensivi; la pubblicazione di foto imbarazzanti.



Sostituzione di persona

REATI A MEZZO INTERNET

Fingere di essere qualcun altro sul web inducendo in errore i terzi, ad 
esempio creando un falso profilo social (fake) o aprendo e utilizzando un 

account mail sotto falso nome.

Può commettere tale reato anche chi chatta sotto falso nome per poter 
avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero 

concesso la loro amicizia e confidenza.



Trattamento illecito dei dati personali

REATI A MEZZO INTERNET

Diffondere su Internet dati personali di un’altra persona (pubblicare sue foto o 
video, condividere il suo numero di telefono o indirizzo mail, taggarla...) 
senza il suo consenso recandole un danno

Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico

custodire o condividere foto o video a sfondo sessuale 
di ragazzi o ragazze minorenni essendo consapevoli 

della minore età della persona ritratta.



Furto d’identità

REATI A MEZZO INTERNET

Impossessarsi dei dati personali di un’altra persona senza averne il permesso 
e a sua insaputa (profili rubati).

N.B. Il risarcimento dei danni alle vittime di bullismo e cyberbullismo con 
relativo esborso di soldi spetta ai genitori sempre, fino a prova contraria, 
fino a che il ragazzo è minorenne



La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i 
figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). 

L’affidamento alla sorveglianza di terzi solleva il genitore 
dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non da quella di 

culpa in educando
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L’IMPUTABILITÀ DEL MINORE

• Il minore di anni 14 non è mai imputabile 
penalmente.

• Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile se 
viene dimostrata la sua capacità di intendere e di 
volere attraverso consulenti professionali
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UN ASPETTO FONDAMENTALE, NON E’ NORMALIZZARE CERTI 
COMPORTAMENTI DISTORTI, MA RIUSCIRE A DARE SEMPRE UN 

ESEMPIO POSITIVO E MOSTRARSI  COERENTI TRA QUELLO CHE SI 
DICE E QUELLO CHE SI FA, PRIVILEGIANDO CON I FIGLI IL 
CONTATTO VISIVO, IL DIALOGO E LA COMUNICAZIONE FACCIA A 

FACCIA.
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