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ERA DELLE TESTE CHINATE



•  è aumentato l’uso del cellulare, che quasi 
raddoppia per i minori di età compresa tra gli 
11 ed i 17 anni, passando dall’8% nel 2010, il 
67% nel 2013, il 76% degli intervistati nel 
2017".

• "Lo smartphone è diventato il miglior amico, 
rimane sempre acceso, anche di notte, 
appoggiato sul comodino per rispondere alle 
notifiche social“.

• Oggi la dipendenza da smartphone e Internet 
 è una patologia classificata al pari di 
alcolismo e tossicodipendenza“.

Indagini istat 2017



DISTURBI ALIMENTARI E SITI 
PRO ANORESSIA E PRO BULIMIA

• L’estetica di questi 
blog è quella 
appariscente e 
sdolcinata tipica dei 
“diari segreti” di 
ogni adolescente 
(sfondi rosa 
confetto, glitters, 
pupazzetti, etc),

• ma in questo caso 
si scrivono diete 
drastiche (crash 
diets) con rigida 
riduzione delle 
calorie,

• - trucchi per una 
veloce perdita di 
peso (suggerimenti 
per procurarsi il 
vomito),

• - tecniche per 
sfuggire ai controlli 
di genitori ed 
insegnanti e per 
non essere 
scoperti,

• il tutto arricchito da 
foto di modelle, 
ginnaste e ballerine 
scarne, che 
ovviamente si 
considerano belle e 
felici.



… Autolesionismo



Blue Whale, ecco la versione per i bimbi: 
la Fata di Fuoco

• La Fata di fuoco è un 
gioco parallelo alla 
Blue whale e 
possono partecipare 
soltanto i bambini 
più piccoli. "Ai bimbi 
viene fatto vedere 
un cartone animato 
dove un loro 
coetaneo si 
trasforma in una 
fata di fuoco" 
Questa versione del 
"gioco" dell'orrore 
che ha già portato 
alla morte 157 
adolescenti è solo 
per i più piccoli.

• "Nel cartone 
animato - spiega - 
c'è un bimbo che 
entra in cucina, 
accende il gas e si 
trasforma in 
una fata di fuoco, 
come le Winx. 
Vedendo questi 
cartoni i bimbi sono 
invogliati a ripetere 
le stesse azioni"



… siti con istigazione a…

•… 
SATA
NISM
O

• GIOCO D’AZZARDO



I PERICOLI DEI SOCIAL NETWORK



Il limite per accedere a social al momento è di 
13 anni ma l’Ue porta a 16 anni l’età per 

iscriversi.

Instagram, a differenza di Facebook, non chiede 
l’età all’atto dell’iscrizione  e quindi molti 

bambini lo utilizzano senza sapere che non 
potrebbero farlo.





Pensate che, i pedofili, 
acquisiscono tantissime foto dai 
social network di ignari genitori 
che pubblicano felicemente le 

immagini dei propri figli.



«I nostri genitori ci consigliavano 
di non accettare caramelle 

dagli sconosciuti perché non si 
sapeva cosa potessero contenere. 

Ora invece noi consigliamo ai 
nostri figli di prestare molta 

attenzione durante la navigazione 
su Internet.

 Il pericolo ora proviene da li»



PEDOPORNOGRAFIA ON
LINE



I PERICOLI TELEMATICI 
CHILD GROOMING

• Dall’inglese groom, che vuol dire “curare”, ma 
anche “preparare, avviare”, è alla base 
dell’adescamento on line di minori per vari 
scopi illeciti, attraverso un graduale 
avvicinamento emotivo teso a conquistare la 
fiducia del minore ed abbassare la normale 
reticenza di un incontro reale.

•  Forma di manipolazione psicologica 
deliberatamente volta al coinvolgimento del 
minore in attività illecite, quali lo sfruttamento 
lavorativo, il traffico di bambini, lo 
sfruttamento sessuale (prostituzione minorile 
o coinvolgimento del minore nella produzione 
di materiale pedopornografico)



Nel 2017, infatti, il mercato della pedofilia e della 
pedopornografia online non ha conosciuto sosta: 
9.872 siti segnalati rispetto ai 7.712 dell'anno 2016 

Sono state arrestate 55 persone e denunciate 
altre 595. Monitorati complessivamente 28.560 siti 
internet a sfondo sessuale, di cui 2.077 inseriti nella 
black list per contenuti pedopornografici.



I dati sul bullismo e cyberbullismo
Nel 2016 aumento dell’8% dei casi 

di cyberbullismo



Una legge per fermare il 
cyberbullismo

• “Ho visto morire 
una mia alunna, 
ho presentato un 
disegno di legge 
contro il 
cyberbullismo” è 
così che esordisce 
la senatrice del Pd 
Elena Ferrara.

Con la legge del 29 
maggio n°71 
pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale del 
03-07-17 ed entrata in 
vigore il 17-07-17, il 
Parlamento ha 
approvato nuove 
disposizioni a tutela 
dei minori che 
subiscono 
cyberbullismo.
• OSCURAMENTO DEL 

WEB -
• DOCENTE ANTI-

BULLI IN OGNI 
SCUOLA -

• La pena è aggravata 
e va dalla reclusione 
da 1 a 6 anni 

• AMMONIMENTO DA 
PARTE 
DEL QUESTORE per i 
casi meno gravi, non 
procedibili d’ufficio.

http://acbscontroilbullismoblog.blogspot.it/2016/04/una-legge-per-fermare-il-cyberbullismo.html
http://acbscontroilbullismoblog.blogspot.it/2016/04/una-legge-per-fermare-il-cyberbullismo.html


“Togliere il cellulare a un cyberbullo è come 
togliere la parola a un maleducato: inutile e 

dannoso.”
Mauro Cristoforetti, referente di Save the Children 
afferma che è meglio insegnargli a parlare in modo 

adeguato» ed educare i ragazzi all'uso 
responsabile delle nuove tecnologie



CONSIGLI PER I GENITORI

1) Informati prima tu. Educare i bambini ai 
nuovi media spetta in primo luogo alla famiglia.

2) Usa il parental control. Il web offre infiniti 
prodotti che permettono una navigazione sicura: 
sono software a pagamento che bloccano siti 
porno o immagini violente o pagine con parole 
chiavi sospette.

3) Naviga insieme a tuo figlio. Il vero parental 
control è quello che si fa gomito gomito davanti 
allo schermo: significa passare del tempo 
insieme per scaricare un gioco o una app o 
navigare in un sito ricco di curiosità o 
informazioni.

4) Stai all’occhio e segnala tu per primo. Se 
navigando incappi in qualche sito violento 
segnala l’abuso alla polizia postale.

5) Scegli il luogo giusto per il pc di casa. Il tablet 
e lo smartphone si portano ovunque, ma per il 
computer di casa scegli uno ‘spazio pubblico’, ad 
esempio un angolo della cucina o del salotto. 
Mai il pc in cameretta.

6) Regole ferree sull'orario di utilizzo. I 
neuropsichiatri sconsigliano per i bambini under 
10 l’uso di tablet, pc o tv per più di due ore al 
giorno. Se hai figli più grandicelli stabilisci con 
loro regole ferree sull’orario di utilizzo. Mai il 
telefonino in cameretta di notte.



CONSIGLI PER I GENITORI

7) Privacy, alcune informazioni NON si 
condividono. Spiega fin da quando sono piccoli 
che alcune informazioni (ad esempio il nome, 
l’età, il posto in cui si vive) che non vanno mai 
condivisi in rete.

8) Posta sicura. Si possono creare su tablet per 
bambini account protetti (per accederci è 
necessario digitare un codice conosciuto solo dai 
genitori), ma se vostro figlio possiede già un 
indirizzo di posta normale, condividete con lui la 
password e controllate i contatti.

9) Social sì, ma non troppo: Facebook è il social 
network più usato in Italia: nonostante nessun 
under 13 possa iscriversi, in molti aggirano il 
divieto dichiarando false identità. Spiega che 
comportamenti illeciti nel mondo reale 
(spacciarsi per un’altra persona, infrangere la 
privacy, insultare) sono illeciti anche su Internet, 
e perseguibili per legge. Aiuta tuo figlio a 
configurare il suo profilo, in particolare il 
pannello che regola le informazioni da 
condividere (selezionare ‘amici’ come 
predefinito) e il pannello ‘gestisci i blocchi’ utile 
a bannare persone, giochi o siti indesiderati.

10) Sul web, tutto resta. Spiega a tuo figlio che il 
web tiene traccia di ogni cosa. Una foto, un 
commento, un video, un’informazione (ad 
esempio la pubblicazione della propria mail o 
indirizzo di casa) non scompaiono. Mai postare 
qualcosa di cui ci si potrebbe pentire.



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE
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