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Facebook sta diventando un Paese, virtuale, per vecchi. 

E la tendenza non è solo nazionale: «Facebook perde amici tra i giovani adulti» 
sentenziava a febbraio 2019 un’analisi della società eMarketer riferita 
all’Inghilterra. 

Mentre il Pew Research Center, in parallelo, svelava come sia oramai scivolato 
al quarto posto nelle abitudini quotidiane dei teenager americani dietro 
YouTube, Instagram e Snapchat. 

In generale, i nostri ragazzi vanno verso alternative caratterizzate da un approccio 
più fresco di esporsi in pubblico. 

Stiamo assistendo ad una forte tendenza che porta i nostri giovani di fronte a un 
bivio: da una parte soluzioni che assecondino la volontà di mettersi in mostra, di
esibirsi e dall’altra tendono a privilegiare una maggiore libertà rispetto alla loro 
privacy. 

Una polarizzazione opposta che si addentra, a passo spedito e molto spesso 
inconsapevole e senza inibizioni, nella nebbia più totale.



Gigante cinese da oltre 1,5 miliardi di 

download che ha fagocitato Musical.ly con 

musical.ly e direct.ly, pagandolo quasi 1 

miliardo di dollari. È il fenomeno social del 

2019, in Italia ha raggiunto i 3 milioni di iscritti, 

che lo usano per almeno 35 minuti al giorno

La formula è essenziale: si pubblicano brevi video amatoriali con una base sonora in cui i 

protagonisti cantano, ballano, fanno cose buffe come scherzi al compagno di scuola o di

stanza. 

Molto spesso si mostrano con una quantità limitata di vestiti addosso per raggiungere quanti 

più spettatori possibili. 

Gli spettatori apprezzano e dispensano cuori, lasciano commenti (spesso altri cuori), seguono 

account che guadagnano migliaia di seguaci. 

Ai nuovi «divi del web» basta il megafono di un cellulare.

Attualmente veleggia su almeno 6 milioni di utenti in Italia, il doppio rispetto al 2017, tutti o 

quasi tutti giovanissimi: un adulto, in quel contesto,  fiorerebbe  il ridicolo.





Vero True Social è un nuovo social network che si

ripromette di fare concorrenza ad Instagram.

Sta avendo successo, per lo meno per ora, perchè

soddisfa un bisogno pressante per chi usa i

social: mantenere il proprio feed in ordine

cronologico. Facebook, Twitter e Instagram sano un

algoritmo che presenta i post NON in ordine cronologico

ma in base a diversi fattori.

Iscriversi a Vero è molto semplice. Una volta registrati si può iniziare a completare la propria 

bio e seguire le persone. Qui si nota subito la prima differenza tra Instagram e Vero. Su Vero 

è possibile categorizzare i propri followers in quattro categorie diverse:

•Amici stretti

•Amici

•Conoscenti

•Seguaci



Il concetto è simile alle liste di Facebook ma meno macchinoso e ogni volta che si condivide qualcosa si 

può scegliere chi può vedere il post senza far sapere ai propri followers se sono inclusi o meno nella lista. 

Oltre alle foto si possono condividere: link, musica, film, libri, luoghi ed è possibile condividere anche i 

profili di altri utenti per raccomandarli ai propri followers (se Vero diventerà veramente popolare questa 

ultima opzione sarà una macchina da soldi per gli influencer).

Quello che manca, per ora, sono le Stories e lo streaming.



Ad accesso effettuato si po’ per prima cosa visualizzare la Dashboard, 

schermata con cui visualizzare i post pubblicati dai blog che segui e 

interagire con essi. Sempre tramite la dashboard si può anche 

pubblicare contenuti sul proprio blog.

Vi sono infatti 7 tipi di post che si possono condividere sul blog creato 

attraverso gli strumenti di creazione visibile direttamente nella parte in 

alto della Dashboard.

TMBLR - Lanciato all’inizio del 2007 da due giovani 

sviluppatori statunitensi, con l’intenzione di sviluppare una 

piattaforma che offrisse agli utenti, in modo semplice e 

intuitivo, la possibilità non solo di creare blog, ma di poter 

postare contenuti multimediali condivisibili.

Nel 2013 viene acqistata da Yahoo!, oggi è diventata anche 

un’app costantemente aggiornata per Android e iOS, con la 

quale è possibile postare foto, GIF, testi, video anche in 

diretta, insomma qualsiasi cosa, che trova consensi soprattutto 

tra i più giovani, forse proprio per il suo “spirito” immediato ai 

contenuti visuali.



Tramite il pulsante Testo si può scrivere un post sul blog e formattarlo esteticamente, 

utilizzando il pulsante Foto o Video si possono pubblicare contenuti multimediali caricandoli 

dal computer o condividendoli tramite il suo link presente su Internet. Vi sono poi il 

pulsante Citazione e Chat che permettono di scrivere un contenuto testuale con una 

formattazione singolare, mentre il pulsante Link e Audio permettono rispettivamente di creare 

un nuovo post sul proprio blog inserendo un URL o un file musicale.

Per quanto riguarda l’interazione con gli altri utenti di Tumblr, tramite la Dashboard è 

possibile visualizzare tutti i contenuti degli utenti seguiti e suggeriti o, in alternativa, ricercare 

un contenuto desiderato avvalendosi del motore di ricerca situato in alto.

Una volta che avrai individuato un contenuto multimediale di interesse, si 

può interagire in diversi modi. Facendo clic sul pulsante il simbolo 

dell’aeroplano di carta potrai inviare ad altri utenti e via messaggio 

privato. Cliccando sul simbolo di un fumetto si può commentare il post.  

Con il simbolo delle due frecce si utilizza lo strumento di reblog che 

consente di condividere l’elemento pubblicato sul proprio blog. 

Lo strumento di interazione di maggiore utilizzo su Tumblr è il classico 

“Mi piace” corrisponde al simbolo del cuore.

Vi sono, inoltre, altre funzioni presenti sulla barra di navigazione posta 

in alto (es. messaggeria – ricerca ecc.



Lasso  
E’ l’alternativa di Facebook a TikTok. Lanciata a fine 2018, 

questo social media si basa sullo stesso concetto dei brevi 

video, con la possibilità di cross-posting nelle Storie sia di 

Facebook che di Instagram. 

Lasso non ha ancora raggiunto, ovviamente, lo stesso successo di TikTok, anche perché non 

ancora presente in molti Paesi del mondo.

Consente di creare e condividere brevi video, seguire i creatori, scoprire tendenze popolari per 

i video e partecipare caricando il proprio. Si possono dunque caricare video con effetti, musica 

e diversi altri strumenti. 

Ovviamente, i video possono essere condivisi anche sulla propria Storia di Facebook, in 

un’integrazione che ora mette dunque insieme anche Instagram e Lasso.



ThisCrush è stato definito il social 

network dei cyber- bulli:

ThisCrush ha uno scopo apparentemente 

“banale” perfettamente in linea con la “sete” 

di like tipica di chi utilizza il Web al fine di 

ottenere una gratificazione personale.

Il termine inglese “crush” indica una “cotta amorosa”: ThisCrush è nato quindi con l’intento di 

far sapere ad una persona – tra gli iscritti al social network – che ci piace, parallelamente 

chi crea un profilo vuole far crescere il numero dei like (qui accompagnato dalla scritta 

“persone a cui sono piaciuto/a”).

“Ti piaccio?” – è la scritta che capeggia su ogni profilo di This Crush – in tal caso clicca sul 

mio banner e lasciami un messaggio in bacheca. La pubblicazione dei messaggi può avvenire 

sia in forma privata (il messaggio potrà essere letto solo dal destinatario), che pubblica con 

nome del mittente e/o anonima.



Registarsi a ThisCrush è semplice. Basta collegarsi alla 

piattaforma dal sito web ufficiale www.thiscrush.com (non esiste 

l’applicazione di ThisCrush. Si po’ utilizzare ThisCrush anche dallo 

smartphone e tablet navigando sul sito Internet tramite browser) 

scegliere un nickname, la password ed associare la registrazione 

ad una email. 

Il profilo personale di un iscritto a ThisCrush, oltre a mostrare il 

nickname (o username) scelto al momento della registrazione, 

mostra il numero di Crush ricevuti dall’utente (i cosiddetti “Crush

Posts”), i Quick Like (sono dei cuoricini veloci che puoi inviare a 

chiunque con un semplice tap!) ed il numero totale di azioni 

ricevute (somma dei Crush Posts e dei Quick Like).

Sul profilo di un utente registrato si possono lasciare due tipi di post: privati o 

anonimi. I primi saranno letti solamente dall’interessato, i secondi saranno 

pubblicati sulla bacheca del profilo e saranno visibili a tutti (ma non sarà visibile 

il nome di chi ha scritto il Crush Posts).

http://www.thiscrush.com/


IL PROBLEMA CON THISCRUSH

Il motivo per cui in rete si trovano decine di articoli 

contro l’utilizzo di ThisCrush è legato all’enorme 

quantitativo di messaggi d’insulti, diffamatori e a sfondo 

sessuale, che il social network è riuscito a raccogliere dal 

suo lancio ad oggi.

Tale fenomeno è stato intercettato dai cosiddetti “genitori digitali” un gruppo di circa 250 

genitori che operano quotidianamente un controllo per riconoscere i pericoli della rete.

Sono stati evidenziati due grandi problemi legati a ThisCrush:

• La possibilità di pubblicare messaggi anonimi

• L’impossibilità da parte del destinatario di rispondere a tali messaggi, con la conseguenza di 

utilizzare un altro social (generalmente instagram – e nello specifico le Storie) per rispondere ai 

suddetti messaggi.

Tutto qesto può generare una gogna mediatica capace di diffondersi oltre ThisCrush (più 

comunemente le conversazioni e i link ai profili su ThisCrush vengono pubblicati su Instagram, motivo 

per cui l’accoppiata ThisCrush Instagram è molto frequente)



A differenza di altri social network e in questo caso di 

social network simili, tra cui Ask, ThisCrush non presenta 

funzionalità aggiuntive, oltre all’invio di messaggi di testo 

firmati e in forma anonima. ThisCrush si caratterizza d’altra 

parte per la sua estrema semplicità di utilizzo e per la sua 

interfaccia davvero intuitiva: non c’è quasi bisogno di 

un’applicazione, dal momento in cui tutte le sue funzionalità 

sono usufruibili da PC e Mac, tramite un qualsiasi browser 

desktop, e allo stesso modo anche navigando su Internet 

tramite un browser installato su smartphone e tablet.

In poche parole il funzionamento di ThisCrush è il seguente: registrare il proprio account, condividere il link 

della propria bacheca e aspettare che altri la commentano per poi rispondere. 

Chi invece desidera utilizzare ThisCrush per commentare i profili di altri utenti non deve obbligatoriamente 

effettuare la creazione di un proprio profilo.

I commenti anonimi possono essere inviati anche senza registrazione e, volendo, sempre senza registrarsi, è 

possibile firmare i messaggi inviati indicando un proprio nome o nickname. Se invece si desidera commentare il 

profilo di un utente di ThisCrush e far notare indirettamente anche il proprio profilo sarà ovviamente 

necessaria la creazione di un account sul sito Internet.



In definitiva è una pagina aperta, spesso linkata a un profilo 

pubblico, in cui chiunque può lasciare un commento senza 

presentarsi. 

Tutto è ammesso: frasi dolci e carine come volgarità estreme, insulti, 

minacce, molestie, nulla è filtrato. 

L’utente si nasconde dietro uno pseudonimo o un anonimo. Il pericolo 

è essere presi di mira pesantemente, fino ad arrivare a vere forme 

di cyberbullismo come l’istigazione al suicidio.

Molti, parlando di questo socila,  fanno riferimento al vecchio Ask.fm, collettore di risposte di ignoti alle 

domande poste dagli iscritti, e al suo tragico curriculum. Negli anni passati, infatti, è stato collegato a 

episodi di ragazzi che, messi alla gogna e persino incitati da sconosciuti senza volto e firma, sono giunti 

fino togliersi la vita.

Il rischio in agguato è un doloroso ricorso storico che ha come prerogativa costante l’inadeguatezza, la 

lentezza congenita o la scarsa volontà di questi social rampanti di proteggere i loro utenti.



Tra le app che permettono di chattare senza registrazione 

c’è Connected2.me, un noto servizio che ricalca il 

funzionamento delle più famose app di incontri, come per 

esempio Tinder, ma permette di interagire con utenti anche 

in forma anonima e con registrazione facoltativa.

Appena installata l’app ti chiede di acconsentire alle 

richieste che ti vengono mostrate, necessarie per il corretto 

funzionamento di Connected2me.

Si fa riferimento alla scheda Shuffle (il simbolo delle frecce) 

per vedere i nomi di tutti gli utenti online che hanno scelto di 

registrarsi al servizio (per non chattare in forma anonima, 

oltre che per poter usufruire di tutte le funzionalità da social 

network messe a disposizione dall’app). Per vedere i loro 

profili, si clicca sui loro nomi, mentre per visualizzare i 

contenuti multimediali che hanno pubblicato nelle storie, si 

pigia sulle loro immagini di profilo.



Per iniziare a chattare, invece, si pigia sul nome della persona di 

interesse e si fa riferimento al campo di testo Scrivi un 

messaggio situato in basso, per inviare un messaggio testuale.

Se, invece, si desidera condividere un elemento multimediale 

oppure registrare un messaggio vocale, si utilizza l’icona della 

fotocamera o del microfono. Tutte le conversazioni attive con gli 

utenti sono visibili in qualsiasi momento nella schermata 

Conversazioni (l’icona del fumetto situata in basso).

In alternativa, si può anche inviare un messaggio di risposta alle 

storie degli altri utenti: in questo caso, dopo averle visualizzate, 

si fa riferimento al campo di testo Send Anonymous Message, 

per inviare un messaggio testuale



REVENGE PORN

Il termine anglosassone è stato tradotto in italiano dall’Accademia della Crusca con la parola porno-vendetta.

L’obiettivo è screditare la vittima e rovinare la sua reputazione online.

Il contenuto non solo si diffonde su una vasta gamma di canali online e offline, consentendo condivisioni e un 

allargamento a macchia d’olio della propagazione di questo materiale, ma arriva persino alle persone che fanno 

parte della vita privata della vittima (famiglia, colleghi, capo, amici…).

In altri casi, si usano video e immagini per minacciare, ingiuriare, estorcere denaro e talvolta per arrivare al suicidio.

In Italia i casi di revenge porn si sono talmente moltiplicati che è diventato necessario adottare una legge in merito.

Negli Stati Uniti, dove evidentemente ha trovato diffusione in anticipo rispetto al nostro Paese, 45 Stati hanno 

adottato una legislazione per contrastare il fenomeno del revenge porn.



Un altro sondaggio del 2017 riferisce che per molti adolescenti (soprattutto maschi) appare normale 

filmarsi durante un rapporto sessuale e condividerlo con gli amici.

Il problema è sicuramente culturale, ossia i giovanissimi non hanno la percezione della gravità delle azioni 

descritte poiché il materiale potrà sempre essere reso pubblico danneggiando la sfera affettiva e 

psicologica di una persona anche a distanza di anni.

Ed è qui che entra in gioco una anticipazione della tutela fondata su di un concetto semplice, ma efficace: 

se non ti riprendi o se rifiuti di farti riprendere non esiste materiale che ti riguarda, quindi nessuno 

potrà mai ricattarti o rovinare la tua reputazione.

Certo rimane la possibilità che le immagini vengano trafugate o carpite illegalmente, tuttavia nella 

maggior parte dei casi la porno vendetta si attua con l’inconsapevole collaborazione della vittima.

Secondo la Polizia delle Comunicazioni da noi il fenomeno sta raggiungendo picchi 

preoccupanti ed uno studio del 2018 dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza in 

collaborazione col portale skuola.net ha rilevato che il 6% dei giovanissimi fra gli 11 e i 13 

anni invia abitualmente proprie immagini a sfondo sessuale per via telematica, con una 

prevalenza (2 su 3) di ragazzine. Aumentando l’età (14-19 anni) aumenta la percentuale 

(19%) di chi invia, anche al solo partner, materiale intimo.



– Sexting: ovvero una serie di immagini o pose nelle quali è la stessa vittima che si autoriprende e le 

invia a terze persone, tramite webcam o cellulare;

– Riprese durante i momenti di intimità: ad esempio mentre la vittima è in spogliatoi e bagni pubblici, 

quindi luoghi dove i malintenzionati possono installare delle spy-cam;

– Riprese durante un rapporto sessuale: dove la vittima è consenziente;

– Hacking dei sistemi usati dalla vittima: e-mail, cloud, smartphone, tablet ecc…

In base alle statistiche la maggior parte dei ricatti a sfondo sessuale vengono commessi soprattutto da 

persone che hanno un legame affettivo con la vittima. Queste persone, che non accettano la fine della 

relazione, si vendicano cercando di ledere la dignità dell’ex fino a distruggere completamente la sua 

reputazione.

È oggetto del Revenge Porn il materiale pornografico in cui la vittima è presente e 

viene ripresa in situazioni intime, private, da sola o con un partner (stabile e 

occasionale).

L’aggressore può entrare in possesso di materiale compromettente attraverso:



• Il caso di Tiziana Cantone

Ciò che ha spinto l’Italia verso l’approvazione immediata della legge è il drammatico 

caso di Tiziana Cantone, la 31enne che nel 2016 – stremata dalla gogna pubblica -, ha 

deciso di impiccarsi con un foulard nello scantinato della sua casa.

Ancora oggi, se cerchi il suo nome su Google, ti vengono fuori suggerimenti lesivi: ecco 

perché è importante sapere anche come modificare Google Suggest e Autocomplete.

Tiziana era una ragazza qualsiasi, viveva nel napoletano e non ci interessa giudicare la 

sua vita, gettata in pasto ai lupi del web.

Non ci interessa neppure se lei sia stata consenziente quando l’ex fidanzato ha girato 

quei video. Non ci importa quali siano i dettagli relativi alla sua storia.

Se Tiziana è stata consenziente non significa che abbia dato l’assenso alla pubblicazione 

online o, peggio, che abbia meritato il dolore e l’umiliazione che l’hanno portata prima a 

lasciare il suo lavoro, poi la sua città, perché come disse ai Carabinieri quando ormai la 

sua vita era completamente rovinata, non poteva neppure più uscire da casa.

Il risultato finale è che l’esistenza di questa giovane si è interrotta a causa della 

superficialità con cui i cyberbulli valutano la vita di un essere umano.





Legge n. 69 del 19.07.2019 in vigore dal 09 Agosto 2019

- c.d. Codice Rosso -

che regola i seguenti reati:

– Art. 583 quinques c.p: concerne la deformazione dell’aspetto fisico della persona tramite lesioni 

permanenti sul viso. La pena va da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni di carcere: scatta l’ergastolo 

in caso di morte della vittima.

– Art. 558-bis c.p.: riguarda l’induzione o la costrizione a contrarre matrimonio. La pena è di 5 anni di 

carcere che diventano 6 se la vittima è minorenne.

– Art. 387-bis c.p.: regolamenta la violazione dei provvedimenti sull’allontanamento dalla casa familiare 

e del divieto di avvicinamento ai luoghi di frequentazione della vittima. La pena arriva fino a 7 anni di 

carcere.



Viene introdotto l’art. 612–ter sul tema del Revenge Porn.

Nel dettaglio:

– Comma 1: viene punito chiunque sottragga e diffonda materiale sessuale senza il consenso della 

persona rappresentata

– Comma 2: viene punito chi ha ricevuto volontariamente il materiale e lo ha poi diffuso senza il 

consenso.

– Comma 3: inasprisce la pena nel caso in cui a commettere il reato sia il coniuge o l’ex coniuge.

– Comma 4: aumenta la pena nel caso di vittime in condizioni di inferiorità psichica o fisica o di donne 

in stato di gravidanza.

– Comma 5: ricalca l’art. 612-bis, portando il termine per la proposizione di querela fino a sei mesi, 

che viene resa revocabile solo durante il processo e attuando la procedura d’ufficio nei casi del 

Comma 4 o in presenza di un delitto.

Alla base dell’approvazione dell’articolo vi è la volontà di tutelare la libertà di autodeterminazione 

dell’individuo, includendo dunque la difesa dell’onore, della privacy, del decoro, della reputazione e 

dell’onore sessuale dei singoli individui.



E’ il primo sistema che consente di rendere accessibili i propri 

video ai soli protagonisti, senza lasciare tracce in rete. 

Si chiama Rumuki
Permette di criptare i video e renderli accessibili solo ai 

protagonisti, senza lasciare tracce in Rete. 

Un sistema pensato soprattutto per debellare il triste 

fenomeno del revenge porn

Una volta installata, sul dispositivo (smartphone o tablet) apparirà un codice QR che il dispositivo della persona che 

avete scelto, probabilmente la stessa che è protagonista insieme a voi del materiale compromettente che volete 

preservare, dovrà leggere col proprio dispositivo. Una volta completato questo passaggio, potrete iniziare a 

registrare i video che volete conservare, ed è a questo punto che Rumuki verrà in vostro soccorso.

Al termine della registrazione, la app genererà due chiavi di sicurezza, una per ogni dispositivo, e ognuna diversa 

dall’altra, che faranno si che il materiale risulti criptato. Qualora i due utenti connessi volessero rivedere il video, dal 

primo dispositivo partirà una prima chiave che, passando attraverso i server del servizio, che conserveranno la chiave 

per una settimana, si trasformerà in una seconda chiave.

Solo in presenza di questa seconda chiave il materiale sarà visibile. Sui server saranno quindi disponibili 

esclusivamente queste chiavi, e non i file effettivi, rintracciabili solo sui due dispositivi precedentemente connessi tra di 

loro.



E se la storia finisce?
Nel caso la storia, che ha generato il momento piccante che gli utenti hanno voluto 

immortalare in un video, finisse, non c’è problema. Basterà cliccare sul pulsante 

“revokè” per togliere all’altra chiave l’autorizzazione ad accedere al materiale. 

Storia finita e filmato sparito grazie a Rumuki, che per ora è disponibile solo per iOS. 

Si sta lavorando anche ad un sistema simile per agire sulle fotografie.



Se, però, il sexting diventa abituale i rischi aumentano: tra chi apre 

consensualmente le porte della propria intimità su Internet, lo 

spettro della ritorsione si è affacciato nel 17% dei casi. Numeri che 

crescono di anno in anno. A confermarlo tanti casi concreti, ormai 

quasi all'ordine del giorno. Un fenomeno da cui gli adulti non sono 

certo immuni. Specialmente le donne (nel 90% le vittime sono di 

sesso femminile).

Fenomeno molto diffso fra giovani che si espongono alla vendetta porno.

Le nuove generazioni a volte si approcciano con estrema leggerezza ai 

sentimenti. In base a una ricerca dell'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza e 

del portale per i ragazzi Skuola.net, circa il 10% dei giovani dai 13 e i 18 anni 

fa sexting, scambiandosi foto e video hot, anche con un flirt passeggero. Ma 

sono i dati sul Revenge Porn a preoccupare di più: il 5% almeno una volta ha 

subito minacce o azioni di vendetta, per colpa di materiale scottante finito in 

mani sbagliate. 

SEXTING



Ludopatia minorile: un altro problema

Da un recente studio presentato dalla CARITAS con l’OPBG a Roma:  

“Nella città di Roma, due ragazzi su tre (66,3%) di età compresa dai 13 

ai 17 anni, gioca d’azzardo almeno una volta all’anno; il 36,3% ha 

dichiarato di essere giocatore abituale, almeno una volta al mese 

attraverso scommesse sportive, gratta e vinci, slot machine, concorsi a 

premio.

La ricerca illumina con una luce cruda una realtà allarmante: il gioco 

d’azzardo, vietato per legge ai minori, appartiene invece al loro 

universo; è qualcosa di conosciuto, in un certo senso familiare, legittimato 

dalla pubblicità televisiva e anche dal comportamento di parenti e amici.

Dall’indagine sulla realtà romana emerge che i giochi d’azzardo sono conosciuti 

dalla quasi totalità degli adolescenti: il 94,8% dei ragazzi intervistati conosce 

il gratta e vinci, quasi il 90% il Lotto e il Superenalotto, l’89% conosce le 

Lotterie, l’87,5% le Scommesse sportive, l’86,8% le slot;

Qesto fenomeno attrae l’attenzione già dei tredicenni attraverso i nuovi giochi 

elettronici che hanno sostituito i giochi più tradizionali.



Quel che manca ai ragazzi inoltre è la consapevolezza dei rischi: 

l’89,1% definisce l’azzardo “un’attività” in cui si utilizza del denaro 

per vincerne altro, affidandosi alla fortuna”. 

Nessuno o quasi cita termini come svago, abilità, competenze, rischio 

o pericolo. Tutto è centrato semplicemente sul denaro.

Il 38,5% riconosce l’esistenza di rischi ma afferma che ‘stando attenti’ 

non succede niente. 

Quando si racconta ai bambini e studenti che si incontrano nelle 

scuole cos'è il gioco d’azzardo, scoprono di esserci tutti già 

venuti in contatto almeno una volta, ma molto spesso anche 

quotidianamente. Molto passa dal cellulare, ad esempio con i 

giochi che si scaricano gratuitamente, ma che poi, quando il 

giocatore raggiunge un certo livello, per poter proseguire gli 

viene richiesto di comprare un "pacchetto" a 99 centesimi e da lì 

si va avanti senza fine.



Cremona, 15enne ludopatico tolto alla famiglia e affidato a una comunità

La vicenda è accaduta nel Cremonese. Un ragazzo di 15 annni da alcuni 

anni ormai è affetto da una dipendenza da videogame che si definisce 

anche ludopatia.

Il disturbo del ragazzo si inserisce in un quadro familiare piuttosto 

complesso: la famiglia del giovane che da tempo viene seguita dai servizi 

sociali, era al corrente del problema ed ha provato ad aiutarlo senza però 

purtroppo conseguire risultati degni di nota.

Il ragazzo, che viveva con la madre, forse avrebbe trovato 

nel videogioco un mondo virtuale in cui potersi rifugiare per 

sopperire alle carenze di varia natura della sua famiglia.

Tuttavia col tempo la situazione deve essergli sfuggita di mano.

Il ragazzo passava la maggior parte del suo tempo davanti alla 

console, sacrificando perfino il sonno pur di giocare alla 

playstation, a detrimento degli impegni scolastici. Il giovane è 

quindi caduto in un circolo vizioso: non dormendo di notte, di 

giorno crollava per la stanchezza.



Studi recenti hanno stabilito che la dipendenza 

dai Videogiochi è causata dallo stesso meccanismo 

delle dipendenze più note. Il divertimento indotto 

dal videogioco, innesca nel cervello lo stimolo a continuare a 

giocare tramite il rilascio di maggiori quantità di dopamina. 

Tale processo tende a ripetersi e a fissarsi nella memoria.

Si entra quindi in una sorta di circolo vizioso che diventa difficile 

da interrompere. Negli adolescenti il disturbo si può verificare in 

caso di scarsa autostima, o se si è trascurati dai genitori e privi 

di vita sociale.

Il Lazio è la seconda regione italiana per spesa 

riguardante il gioco d’azzardo. Solo nel 2018, i cittadini 

laziali hanno speso circa 8 miliardi di euro, per l’esattezza 

7 miliardi e 926 milioni.



Adolescenti, alcol e gioco d’azzardo. 

Tonioni (psichiatra, responsabile 

dell'Area dipendenze del Policlinico 

Gemelli): “Sotto ogni dipendenza 

patologica c’è un’angoscia più profonda. 

Dare più fiducia”

«C’è una base comune a tutti questi fenomeni: una distanza generazionale oggi vissuta 

soprattutto dai genitori come un’assenza. I rapporti sono cambiati in virtù del digitale, che 

non è una dipendenza ma un fenomeno evolutivo fortissimo e rapidissimo come Internet e 

che ha colto impreparata quella generazione di genitori che conosceva un prima del 

computer. Dobbiamo entrare nell’ottica che il profilo cognitivo degli adolescenti è 

profondamente cambiato e in esso c’è una fortissima prevalenza del linguaggio per 

immagini. Questo non è un problema psicopatologico, ma è come se i genitori non si 

riconoscessero più nei figli. Il concetto di distanza e vicinanza adesso è completamente 

stravolto. Si rischiano, da una parte, vicinanze basate sul controllo, che sono pericolosissime 

e non servono assolutamente a conoscere meglio i figli; dall’altra, distanze che diventano 

assenze.»



Tra tutte le forme di abuso tra gli adolescenti, quella più grave è proprio il gioco 

d’azzardo on line: casi di ragazzi che perdono 1.000-1.500 euro e che arrivano a 

rubare soldi ai familiari per coprire i debiti contratti. Dietro a questo c’è un bisogno di 

eccitazione provocato dall’azzardo che è fortissimo. È come un’anfetamina a rilascio 

lento che ti porta il pensiero sempre alla scommessa, come una zona di comfort che ti 

dissocia dalla realtà o da problemi più grandi che ti affliggono.

Il fenomeno delle slot machine è presente nelle borgate, mentre i ragazzi dell’alta 

e media borghesia scommettono on line su qualsiasi cosa. Ci sono piattaforme di 

gioco completamente fuori controllo. È una dipendenza soprattutto maschile, con 

conseguenze molto gravi. L’intenzione di questi ragazzi non è di stare male o 

rovinarsi, ma dietro ci sono storie affettive allucinanti, di gelo, di freddezza. Oggi 

più che mai i genitori hanno bisogno di essere aiutati: sono in difficoltà e 

disorientati, alternando atteggiamenti, quasi persecutori, di rigidità e controllo a 

situazioni in cui non ci sono emotivamente. Questa fatica dei genitori a capire e ad 

accettare la propria impreparazione è l’unica forma di presenza genitoriale che i 

figli riconoscono.



Smartphone più sicuri per i vostri figli
Configurare adeguatamente il primo smartphone dei vostri figli vi consentirà di 

proteggerli… e al tempo stesso di risparmiare denaro.

Al giorno d’oggi i bambini ricevono il loro primo smartphone sempre più presto. Anche i 

genitori che vorrebbero aspettare alla fine cedono alla pressione dei più piccoli della 

famiglia (o per paura che vengano emarginati dai coetanei) o perché vogliono accertarsi 

durante la giornata che i propri figli siano sempre al sicuro.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare mai che gli smartphone

sono dei veri e propri computer, divertenti, touch-screen e 

portatili. 

Lasciati da soli con il proprio dispositivo, bambini e ragazzi 

possono trascorrere ore ed ore giocando o guardando 

video su YouTube.

La buona notizia è che certi rischi possono essere ridotti; 

come in altre situazioni, bisogna soltanto prestare un po’ di 

attenzione e dedicare del tempo, ma per la sicurezza di 

bambini e ragazzi ne vale sicuramente la pena (e per la 

tranquillità come genitori).



Partiamo da semplici regole da seguire: 

1. Il tempo - I bambini giocano e va bene ma anche al gioco c’è un 

limite;

2. Uso della rete - Internet è come l’oceano: seducente ma anche 

pericoloso soprattutto se non si sa «nuotare» o non si ha il salvagente;

3. Dati personali - Tutti dobbiamo preoccuparci di salvaguardare la 

nostra privacy.

Grazie ai sotware c.d. «parental control», i genitori possono controllare cosa 

fanno i loro figli online, un aiuto necessario per guidare i più piccoli nel mare 

del web. Ma trovare il software giusto non è sempre facile come sembra.

Tutti vogliamo poter essere in grado di proteggere i nostri figli. Loro 

cresceranno, e il software per il parental control dovrebbe crescere con loro 

così da adattarsi alle nuove esigenze. 



Prodotto Prezzo Rango

Qustodio Parental Control 5 dispositivi: $ 49,46 / 1 anno (sconto del 10%);
10 dispositivi: $ 87,26 / 1 anno (sconto del 10%);
15 dispositivi: $ 124,16 / 1 anno (sconto del 10%)

★★★★★

Net Nanny 1 dispositivo (PC / Mac): $ 39,99 / 1 anno;
5 dispositivi: $ 59,99 / 1 anno;
10 dispositivi: $ 89,99 / 1 anno

★★★★★

Kaspersky Safe Kids 1 dispositivo: 14,99 € / 1 anno ★★★★

Norton Family € 49,99 / 1 anno ★★★★

uKnowKids $ 15 / mese;
$ 140/1 anno
$ 240 / a vita
(Può essere utilizzato su 8 dispositivi)

★★★★



Acquistare un software per il parental control, invece di affidarsi ai controlli 

individuali che si trovano su Windows, Chrome, iPhone, ecc. da dei vantaggi 

importanti. Per esempio i software per il parental control lavorano 

simultaneamente su tutti i dispositivi, centralizzando tutte le attività dei vostri figli 

in una dashboard facilissima da gestire. Poi con un buon software per il parental

control, potete cambiare i limiti validi per tutti in un istante o, se preferite, potete 

personalizzare ogni regola singolarmente. Nessun parental control gratuito vi 

offre tale funzionalità.

Quando si compra l’abbonamento a un nuovo servizio per il 

parental control, è importante sapere in anticipo quali sono le 

caratteristiche e i settaggi.

Per esempio, ci sono dei software eccezionali (con un prezzo 

elevato), ma magari voi non avete bisogno di così tante opzioni 

diverse, e forse un’opzione meno dispendiosa riuscirà a 

soddisfarvi egregiamente.

Sapere quello che il software per il parental control può (o non 

può) fare prima di acquistarlo è una parte fondamentale del 

processo.



Controllo del browser: La caratteristica più importante (e 

forse anche la più ovvia) che ogni software per il parental

control degno di questo nome dovrebbe avere è l’opzione 

per monitorare le abitudini di navigazione dei vostri figli. 

Questa opzione abbraccia tutto, dal semplice 

monitoraggio delle loro attività al blocco dei siti o delle 

categorie di siti che verranno mostrati.

Fissare degli orari: un’altra funzione imprescindibile è l’opzione che vi consente di 

fissare degli orari sui dispositivi dei vostri figli. Tutti i software di parental control ve lo 

lasceranno fare in un modo o nell’altro, ma può variare il modo in cui le diverse app

gestiscono i blocchi temporali. Alcuni servizi vi permettono solo di bloccare solo il 

browser dei dispositivi mobili o fissi, mentre altri vi lasciano stabilire in modo specifico 

le ore giornaliere per l’utilizzo delle singole applicazioni o videogiochi. 

Blocco delle app: Un’altra importante caratteristica da controllare, perché si impedisce ai 

bambini (o agli adolescenti) di aggirare i blocchi imposti ai browser. Diciamo per esempio 

che avete bloccato tutte le immagini di nudo su un browser di Android… cosa impedisce a 

vostro figlio di digitare “porno” nello store di Google Play e di scaricare una delle tante 

app che gli permettono di frugare nei contenuti per adulti senza dover utilizzare un 

browser? Il blocco delle app!!!.



Controllo dei social network: Oggigiorno, è soprattutto sui social media 

che i ragazzini si connettono con i loro amici, ed è per questo che è 

importante fare di tutto per concedere loro la libertà di cui hanno 

bisogno per sentirsi indipendenti ed, allo stesso tempo, dobbiamo 

accertarci che nessuno stia cercando di stabilire qualche tipo di contatto 

sgradevole con loro mentre siamo distratti.

Controllo della posizione: Moltissimi cellulari offrono un qualche tipo di monitoraggio 

GPS per quei parenti che hanno collegato i cellulari dei loro figli ai propri account. 

L’ottima cosa dei software per il parental control è che, invece di pagare per questa 

opzione ogni mese (a volte fino a 10 dollari per ogni dispositivo controllato), il controllo 

della posizione degli smartphone viene offerto come parte del pacchetto completo. 

Questo vi aiuterà a risparmiare del denaro e a tenere sotto controllo i vostri figli 

quando escono di casa.

Controllo SMS e chiamate: Tra tutti i software, questa funzione sembra essere 

disponibile solo su Android, questo grazie al modo in cui l’iOS gestisce i permessi delle 

app sulla propria piattaforma.

Detto ciò, se i nostri figli utilizzano dei dispositivi Android, si po avere un’opzione grazie 

alla quale controllare con chi parlano e con cui si possa leggere le discussioni.



Kaspersky Safe Kids – Fra le migliori user experience

E’ un sistema per il parental control non troppo costoso e pieno 

di funzionalità, disponibile sia per il desktop che per i dispositivi 

mobili, e che non impone nessun limite al numero di dispositivi 

che potete monitorare.

Safe Kids risulta molto intuitivo nel settaggio dell’app per i genitori, è accurato il sistema di rivelamento 

quando si tratta di analizzare la cronologia web di un bambino e sapere quali siti devono essere 

segnalati e quali invece no.



CYBER - BULLISMO

Alcuni esempi:

.

 Ragazzi che scattano foto al compagno di classe preso di mira e se le

scambiano ridacchiando su Whatsapp, utilizzando chat di gruppo in cui

ovviamente la vittima non è invitata a partecipare;

 fare fotomontaggi e ritocchi di dubbio gusto, che però i “capibanda” trovano

divertenti e che tutti gli altri sono costretti ad approvare;

 Pagine Facebook create appositamente per offendere e per umiliare una

persona;



CYBER - BULLISMO

Altri esempi:

 Pubblicazione di video in piattaforme come Youtube in cui appaiono vittime dileggiate in

vario modo e spettatori festanti e plaudenti;

 Bersagliare la vittima di turno con domande denigratorie ed offensive, magari prendendo

di mira presunti orientamenti sessuali o differenze di genere su piattaforme tipo Ask;

 Pubblicare video fatti in classe durante l’interrogazione con commenti di dubbio gusto

magari mettendo in risalto differenze (di genere – di orientamento sessuale ecc.);



CYBER – BULLISMO

•Altri reati che possono essere configurati:

Sostituzione di persona;

Minacce;

Violenza privata;

Violenza sessuale;

Violazione della privacy;

Introduzione abusiva in un sistema informatico;

Calunnia/Diffamazione;

Estorsione;

Lesioni;

Atti persecutori;

Istigazione al suicidio.



Si subisce un danno ingiusto (volontario o anche non intenzionale)
alla persona o alle cose (art. 2043 codice civile).

Per chiedere il risarcimento del danno, bisogna rivolgersi ad un
avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile,
salvo che ci si metta d'accordo prima.

Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia
quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e
l'altro civile

VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE



L’art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo,
secondo l’articolo difatti chiunque è autore di un fatto lesivo risponde
esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il
del significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non
derivi da sua colpa

Anche il minore, se ritenuto capace di intendere di volere, è chiamato a
rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola.

Essendo spesso il bullo un minorenne sono molti i casi in cui si prevedono
responsabilità da parte di soggetti che rispondono per lui. Il bullismo è
talvolta avvallato dall'eccessiva tolleranza di alcuni professori ed è
lospecchio dall'educazione che le famiglie danno ai loro figli.

Colpa del bullo minorenne



Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 14 marzo 2008, n. 

7050

La responsabilità dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto

del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare,

qualora l’illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle

regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da

manifestare oggettive carenze dell’attività educativa.

………….

La colpa giuridicamente rilevante ai fini dell’imputazione di

responsabilità non consiste nel non aver impedito il verificarsi

dell’illecito, ma nella violazione di un obbligo antecedente a questo e

consistente nel mancato adempimento dei doveri di educazione e

vigilanza correlati all’esercizio della potestà genitoriale.

……………

In altre parole, per il genitore che voglia sottrarsi alla responsabilità

risarcitoria non è sufficiente dimostrare di non aver potuto

materialmente impedire la commissione dell’illecito; sarà invece

necessario che egli dimostri di aver impartito al figlio una sana e

corretta educazione e di aver sorvegliato sulla sua condotta in modo

da prevenirne l’attività lesiva.



Analogamente si è espressa la stessa III Sezione civile della 

Suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 18804 del 28 

agosto 2009.

Afferma che i genitori sono civilmente responsabili in solido nei

riguardi della vittima dell’omicidio commesso dal loro figlio

minorenne – anche se prossimo al raggiungimento della

maggiore età – se non provano di avergli impartito

un’educazione efficace.

………… 

Questa sentenza affronta nella motivazione, il concetto

dell’obbligo di educare, previsto dall’art 147 cc, quando

chiarisce esplicitamente che «l’educazione è fatta non solo di

parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di

presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi

possono non essere in grado di capire o di affrontare

equilibratamente».





Approfondire – confrontarsi – essere aggiornati 

- https://www.commissariatodips.it

- http://www.generazioniconnesse.it

- https://www.facebook.com/AgenteLisa

- https://www.cuoriconnessi.it

https://www.commissariatodips.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
https://www.facebook.com/AgenteLisa
https://www.cuoriconnessi.it/


Grazie per l’attenzione

rieti.vol@assopolizia.it

mailto:rieti.vol@assopolizia.it

















