
 

Il Vademecum è una guida operativa che ha l’obiettivo di diffondere, soprattutto a livello 

territoriale, strumenti conoscitivi ed operativi utili per orientarsi nella gestione di alcune 

problematiche inerenti all’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 

da parte dei più giovani. 

Si rivolge, in particolare, a genitori, insegnanti, operatori del sociale e della salute mentale, a 

professionisti dell’infanzia e, in generale, a tutti coloro che sono coinvolti nelle tematiche in 

questione o semplicemente interagiscono con il mondo giovanile e intendono acquisire maggiore 

strumenti conoscitivi e operativi sui rischi collegati all’utilizzo delle TIC. 

Il documento, sicuramente non esaustivo, rappresenta un primo tentativo di raccolta e 

sistematizzazione di informazioni non sempre note o facilmente accessibili e quindi, speriamo, utili 

ad un primo orientamento qualora ci si trovi a dover affrontare una delle tematiche trattate. 

Il Cyberbullismo 

Con il termine cyberbullismo si intende una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una 

persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione (TIC).  

Gli studiosi italiani condividono la definizione internazionale che vede il bullismo come 

un’oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo 

di persone “più potenti” nei confronti di un’altra persona percepita come “più debole”. Le 

caratteristiche di questa condotta sono: l’intenzionalità, la persistenza nel tempo, l’asimmetria 

relazionale e la natura sociale del fenomeno. Un prerequisito fondamentale per l’identificazione di 

tale problematica è la percezione da parte del soggetto vittima dello stesso di una forma di abuso da 

parte di terzi, questo per distinguere il bullismo da una situazione di conflitto. 

Il cyberbullismo, ha, infatti, effetti evidenti sul comportamento della vittima, quali per esempio il 

ritiro dalle relazioni, sentimenti depressivi e ansiosi, disturbi del sonno e difficoltà nel rendimento 

scolastico. 

È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo 

comportamento da altri: 

1. l’età: il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e e adolescenti) che va 

differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte 

o persone adulte con minorenni; 

2. il contesto: il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico; 



3. altri fenomeni come, ad esempio, la devianza giovanile in quanto espressione di varie tipologie 

di condotte che presuppongono, a differenza del bullismo, la commissione di un reato. 

 

Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio- 

relazionale che prevede un’asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia per diversi 

elementi. 

Le caratteristiche distintive del cyberbullismo sono: 

a. l’anonimato reso possibile, ad esempio, attraverso l’utilizzo di uno pseudonimo; 

b. l’assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima. Tale distanza nel bullo può 

contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato e, d’altra parte, nella vittima, 

può rendere ancora più difficile sottrarsi alla prepotenza; 

c. l’assenza di limiti spazio-temporali (motivo per cui l’elemento della “persistenza del tempo”che 

caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti); 

d. il maggiore rischio di assumere delle convinzioni socio-cognitive come il “disimpegno morale”: 

le caratteristiche di anonimato e di difficile reperibilità, possono indurre più facilmente il bullo (ma 

anche gli spettatori) ad una giustificazione della condotta. 

Si possono distinguere otto tipologie di cyberbullismo, differenti per la modalità attraverso la quale 

si manifestano e lo “spazio” o contesto virtuale in cui si inseriscono: 

1. flaming: l’invio di messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare scontri verbali; 

2. harassment: l’invio ripetuto di messaggi insultanti con l’obiettivo di ferire qualcuno; 

3. denigration: il parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via e-mail, 

messaggistica istantanea, etc.; 

4. impersonation: la sostituzione di persona, il farsi passare per un’altra persona e inviare messaggi 

o pubblicare testi reprensibili; 

5. exposure: la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona; 

6. trickery: l’inganno, ovvero ottenere la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o condividere con 

altri le informazioni confidate; 

7. exclusion: escludere deliberatamente una persona da un gruppo, per ferirla; 

8. cyberstalking: ripetute e minacciose molestie e denigrazioni. 

Indicazioni operative| Nel Maggio del 2017,il Parlamento Italiano ha approvato la nuova 

legge in materia di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo, la quale, in linea con gli esperti internazionali, definisce il cyberbullismo come 

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 

furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 



personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on 

line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto 

un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Oltre a definire la condotta 

rientrante nel provvedimento contro il fenomeno del cyberbullismo, il quadro normativo adotta una 

serie di azioni a carattere preventivo quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e 

l’educazione nei confronti dei minori coinvolti - sia vit- time che responsabili di illeciti - 

assicurando l’attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell’ambito delle istituzioni 

scolastiche. 

• L’oscuramento del contenuto nel web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 

anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare 

al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service 

Providers) un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale 

del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l’ISP non 

avesse informato l’utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere 

il contenuto entro le 48 ore seguenti, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della 

Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore. 

• Il ruolo della scuola nel contrasto al fenomeno: la scuola contribuisce alla prevenzione del 

fenomeno predisponendo attività di educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Ogni 

Istituto scolastico dovrà inoltre individuare un referente per le iniziative contro bullismo e 

cyberbullismo. 

• Il ruolo del Dirigente Scolastico: al Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di atti di cyber- 

bullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in 

atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di 

assistenza alla vittime e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell’illecito. 

• L’ammonimento del questore: in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito 

di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni, nei confronti di un altro 

minore e non sia ancora proposta querela o presentata denuncia, è prevista l’applicazione di 

procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore 

convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità 

genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età. 

• Il ruolo del MIUR: il Ministero predispone le linee di orientamento su prevenzione e contrasto. 

Sarà disposto inoltre, un percorso formativo del personale scolastico e la promozione di un ruolo 

attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto 

del cyberbullismo nelle scuole, come già previsto dalla legge 107 ‘Buona Scuola’. 

• Il ruolo di Polizia Postale ed Associazioni Territoriali: la Polizia Postale e delle Comunicazioni è 

responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello 

scolastico. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le 

finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di 

cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i 

minori autori di cyberbullismo. 

• La Presidenza del Consiglio: istituisce un tavolo tecnico con i compiti di redigere un piano 

d’azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il 



monitoraggio del fenomeno. È previsto inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 

2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte. 

Videogiochi e Giochi d’Azzardo on line 

Il videogioco è un gioco gestito da un dispositivo elettronico che consente di interagire con le 

immagini di uno schermo. La premessa fondamentale da cui è necessario partire è quindi che i 

videogiochi non rappresentano di per sé un rischio per lo sviluppo dei ragazzi e degli adolescenti. 

In tal senso, gli aspetti positivi legati ai videogiochi si riferiscono al fatto che gli stessi possono: 

a) contribuire allo sviluppo di abilità tecniche e strategiche; 

b) migliorare la coordinazione oculo-motoria; 

c) contribuire all’acquisizione di abilità di problem solving. 

Al tempo stesso le criticità connesse all’utilizzo dei videogiochi possono essere: 

a) la dipendenza legata ad un loro uso eccessivo, con il rischio di trascurare lo studio e le relazioni 

amicali; 

b) se utilizzati per molte ore, possibili problemi di salute legati all’eccessivo stress, a disturbi del 

sonno, manifestazioni di ansia ecc., ma anche il rischio di sviluppare una miopia indotta 

dall’eccessivo sforzo di messa a fuoco ravvicinata (questo vale in generale anche per il cellulare); 

c) i rischi di subire violazioni della privacy; 

d) contatti indesiderati nei casi di videogiochi online; 

e) esposizione a contenuti potenzialmente dannosi; 

f ) rischio di virus e malware sui dispositivi (a causa di app infette) e di phishing; g) rischi specifici 

legati al gioco d’azzardo online, inclusa la ludopatia. 

Il gioco d’azzardo online, che è cosa diversa dal videogioco, in molti casi sfugge alle restrizioni di 

età vigenti del nostro paese, stabilite proprio per la protezione dei minori. Ad esempio, la 

registrazione sulle piattaforme di gioco e di scommessa può essere fatta con documenti di identità 

del genitore o di un amico maggiorenne: vi sono anche siti di gioco illegale che, in quanto tali, non 

si preoccupano di applicare barriere di ingresso ai minori. Il minore è più vulnerabile dell’adulto 

alle sollecitazioni emotive ed alla ricerca di gratificazione legate alla scommessa e alla vincita, 

risultando dunque più esposto al rischio di dipendenza patologica e gioco compulsivo. Ancora, ci 

sono chat di gioco (ambienti assolutamente non controllati e non controllabili) che espongono al 

rischio di essere attratti in chat di appuntamenti, che offrono scommesse illegali, giochi a tema 

erotico ecc., che puntano proprio ai soggetti vulnerabili ed ai minori. 

Rischi specifici, nel gioco d’azzardo, sono anche legati all’uso del cosiddetto “conto di gioco” che 

si usa per gestire le somme di denaro scommesse e le somme vinte: il sistema di pagamento può 

essere non sufficientemente protetto (con rischio di sottrazione dei dati della carta di pagamento), 

così come il sistema di protezione dell’account e del credito di gioco può essere oggetto di 

intrusioni e sottrazioni.  



Indicazioni operative | Un ragazzo/a che si isola fisicamente quando gioca vuole probabilmente 

evitare di far sapere al genitore che sta giocando in un contesto potenzialmente nocivo (giochi 

violenti o con contenuti diseducativi, chat di gioco o casinò online): con discrezione, è necessario 

accertarne il motivo e provvedere. 

Ancora, un ragazzo/a che perde interesse per le amicizie, lo sport e la scuola o che impiega la 

maggior parte dei suoi soldi nel gioco (che si tratti di acquistare funzionalità per comuni 

videogiochi online o di scommesse, va anche appurato), è esposto al rischio di entrare in un vortice 

di progressiva dipendenza, con potenziali conseguenze psicologiche, sociali ed economiche: 

occorre grande sensibilità ai campanelli d’allarme (tende ad essere apatico/a o irascibile quando non 

può giocare; si arrabbia quando lo/la si interrompe mentre gioca, o quando gli/le si impedisce di 

giocare; i pensieri e le fantasie sono focalizzati sul gioco, anche quando svolge altre attività; 

presenta alterazioni o anomalie nelle abitudini alimentari, nell’ igiene personale, nelle funzioni 

fisiologiche, nel sonno). 

Le famiglie con membri affetti (anche in passato) da forme di dipendenza, dal gioco, dalle sostanze 

stupefacenti o dall’alcol, dovrebbero con particolare attenzione seguire i figli, essendo stato 

accertato che vi è una maggiore incidenza di casi. 

Qualora si verifichi che un sito di gioco d’azzardo presente in Rete consenta l’accesso ai minori, è 

opportuno segnalarlo alla Polizia Postale e delle Comunicazioni che provvederà agli accertamenti 

del caso ed alle necessarie azioni repressive. 

Pedopornografia online 

La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel produrre, 

divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o video ritraenti persone 

minorenni coinvolte in comportamenti sessualmente espliciti, concrete o simulate o qualsiasi 

rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali. 

Indicazioni operative | Qualora navigando in Rete si incontri materiale pedopornografico è 

opportuno segnalarlo, anche anonimamente, attraverso il sito www.generazioni- connesse.it alla 

sezione “Segnala”. Questo per facilitare il processo di rimozione del mate- riale stesso dalla Rete e 

allo stesso tempo consentire le opportune attività investigative finalizzate ad identificare chi 

possiede quel materiale, chi lo diffonde e chi lo produce, ma, soprattutto, ad identificare i minori 

abusati presenti nelle immagini e video, assicurando la fine di un abuso che potrebbe essere ancora 

in corso e il supporto necessario. 

Parallelamente, se si ravvisa un rischio per il benessere psicofisico delle persone minorenni 

coinvolte nella visione di questi contenuti, sarà opportuno rivolgersi ad un servizio deputato ad 

offrire un supporto psicologico anche passando per una consultazione presso il medico di base o 

pediatra di riferimento. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del 

territorio di appartenenza (Consultori Familiari, Servizi di Neuropsichiatria infantile, centri 

specializzati sull’abuso e il maltrattamento all’infanzia, etc.). 

Grooming o Adescamento online 

Il grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di 

manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti, utilizzano per indurre i bambini/e o 

adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli 



adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano anche gli strumenti (chat, SMS 

se sta utilizzando il proprio Smartphone o Tablet, social network, ecc) messi a disposizione dalla 

Rete per entrare in contatto con loro. 

Il grooming definisce il percorso attraverso il quale, gradualmente, l’adulto instaura una rela- zione 

- che deve connotarsi come sessualizzata - con il/la bambino/a o adolescente. 

Tale percorso si sviluppa secondo fasi distinte: 

1. in genere, dopo i primi contatti, che possono avvenire tramite una chat-room o un social network, 

il potenziale abusante si informa sul livello di“privacy”nel quale si svolge il con- tatto con il 

bambino/a o adolescente (ad esempio dove è situato il computer in casa, se i genitori sono presenti, 

se sta utilizzando il proprio smartphone o tablet, ecc.); 

2. dopo aver ottenuto queste informazioni, avvia un processo finalizzato a conquistarne la fiducia; 

condividendo, ad esempio, interessi comuni (musica, attori/attrici preferiti, hobby, ecc.) per passare 

poi a confidenze di natura sempre più privata e intima. In questa fase può verificarsi lo scambio di 

immagini, non sempre a sfondo sessuale (almeno in una prima fase); 

3. quando l’adulto è certo di non correre il rischio di essere scoperto, inizia la fase dell’esclusività, 

che rende impenetrabile la relazione ad esterni. È in questa fase che può avvenire la produzione, 

l’invio o lo scambio di immagini – anche attraverso l’utilizzo di una webcam - a sfondo sessuale 

esplicito e la richiesta di un incontro offline. Spesso materiale pedopornografico può essere 

utilizzato dall’adulto al fine di normalizzare e rendere accettabile una relazione sessualizzata tra un 

adulto e un/a bambino/a o adolescente. Le stesse immagini/video oppure i testi inviati dalla persona 

minorenne in cui, ingenuamente può avere confessato, ad esempio, le sue fantasie sessuali, possono 

poi essere utilizzate in forma ricattatoria in seguito ad un suo eventuale rifiuto nel continuare il 

rapporto online o nell’avviare una vera e propria relazione sessuale offline. 

Indicazioni operative | Se si ritiene di trovarsi di fronte ad una possibile situazione di 

adescamento online che coinvolge un/a bambino/a o adolescente sarà opportuno che il computer, lo 

Smartphone o il Tablet utilizzato dalla persona minorenne non venga più toccato (ad esempio: non 

sostituirsi al bambino/a e/o adolescente, non rispondere al suo posto, etc.). 

Contestualmente, sarà opportuno rivolgersi al Compartimento di Polizia Postale e delle 

Comunicazioni più vicino o ad altro presidio di Polizia (Questura, Commissariati di Polizia di Stato. 

o Caserme dei Carabinieri). 

Parallelamente, se si ravvisa un rischio per il benessere psicofisico delle persone minorenni 

coinvolte sarà opportuno rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico anche 

passando per una consultazione presso il medico di base o il pediatra di riferimento. 

Sexting  

Con il termine sexting - dall’inglese, unione di due parole: sex e texting – si fa riferimento allo 

scambio di immagini o video - in particolare via smartphone o chat di social network - che 

ritraggono persone minorenni nude, seminude o in atteggiamenti sessuali. 



Un esempio pratico sono quelle situazioni in cui gli adolescenti producono e condividono in 

maniera consensuale immagini “sexy” di se stessi, spesso tra fidanzati/e, utilizzando lo smartphone 

che possiedono ormai in età sempre più precoce. 

È un fenomeno piuttosto comune tra gli/le adolescenti; si inserisce, infatti, a pieno titolo nel 

processo di costruzione e scoperta della propria identità ed in particolare della propria- sessualità, 

tipica di questa fase evolutiva. Una foto a seno nudo o sotto la doccia, inviata tramite ad esempio un 

messaggio di Whats App, diventa, in questo caso, un “regalo” per un fidanzato o una fidanzata; 

dare/diffondere un’immagine “provocante” di se stessi può rappresentare un modo per dimostrarsi 

“adulti” o “più maturi” non solo agli occhi degli altri, ma anche verso se stessi e gestire le sfide 

tipiche dell’età adolescenziale.  

L’utilizzo delle tecnologie digitali, l’impatto che questo ha sulla modalità in cui il fenomeno si 

manifesta e sulle conseguenze nella vita degli adolescenti coinvolti, richiede però alcune riflessioni 

importanti su alcune questioni: 

- il controllo: tutto ciò che si invia tramite smartphone o che si posta online è preva- lentemente 

impossibile da eliminare in forma definitiva; anche se, a pochi istanti dal click, ci si pente, qualcuno 

potrebbe avere già scaricato le immagini o averle inoltrate immediatamente ad altre persone; 

- il rischio di sextortion: il rischio è di esporsi anche a possibili ricatti; chi accede a queste 

immagini/video, le può usare facilmente per danneggiare volutamente chi è ritratto: un ex 

fidanzato/a che vuole vendicarsi o un cyber bullo possono diffondere questo materiale con estrema 

facilità e le vittime non avranno mai la possibilità di eliminarlo in modo definitivo; 

- la reputazione: immagini che possono sfuggire al proprio controllo e hanno avuto una circolazione 

non voluta, possono nuocere alla reputazione di chi è ritratto/a, creare problemi con nuovi partner, o 

addirittura influenzare i futuri rapporti di lavoro; 

- l’adescamento da parte di adulti potenziali abusanti: dando una certa immagine di sé online, 

magari sul profilo di un social network, si possono attirare persone interessate sessualmente a 

minori che potrebbero essere incentivate ad accedere ai loro dati personali o a tentare un 

adescamento; 

- la pedopornografia: queste immagini/video rientrano a pieno titolo nella definizione di materiale 

pedopornografico. Produrre questo materiale e soprattutto diffonderlo è reato, come previsto nel 

nostro codice penale. Le implicazioni per le persone minorenni coinvolte dipendono da vari fattori, 

tra cui l’età (se inferiore ai quattordici anni, il/la minore che ad esempio trattiene e/o diffonde le 

immagini - non è imputabile) e il livello di consapevolezza rispetto all’azione compiuta. 

Indicazioni operative | Nel caso in cui immagini e/o video anche prodotte autonomamente da 

persone minorenni, sfuggano al loro controllo e vengano diffuse senza il loro consenso è opportuno 

rivolgersi al più vicino Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con l’obiettivo di 

ottenere la rimozione del materiale, per quanto possibile, se online e il blocco della sua diffusione 

via dispositivi mobili. E’ da evitare inoltre la ricerca pro attiva online delle immagini da parte degli 

stessi ragazzi/e, pena il rischio di passibilità di reato per detenzione di materiale pedopornografico. 

Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 5 “Pedopornografia online”. 

 


