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Introduzione
Per i bambini e gli adolescenti di oggi gli spazi e gli
strumenti della Rete – web, chat, social network, Instant
Messaging – sono parte integrante dei processi
comunicativi, di socializzazione, di conoscenza, di
creatività ed espressione.
Le nuove tecnologie e Internet oggi permeano la vita dei
ragazzi e delle famiglie. Internet non influenza solo i
processi di costruzione dell’identità e di gestione
dell’immagine di sé, la socializzazione e la ricerca di un
partner, l’elaborazione di una separazione da una
persona cara. La rete incide anche su riti e gesti della
quotidianità, su modi, tempi e contenuti delle
conversazioni familiari, sta cambiando gli stili educativi,
condiziona consuetudini e scelte di ogni giorno: dalle
abitudini a tavola, ai ritmi sonno veglia, alle modalità di
acquisto.
Benché lasci tracce visibili e consistenti sulla pelle dei
giovani, e sia al centro di un importante sforzo normativo
da parte di molti governi, incluso quello italiano, il
bullismo online rappresenta quindi solo una tra le tante
questioni che coinvolgono la generazione 2.0.
Le semplificazioni e i riduzionismi poco si adattano ad
una materia complessa quale quella della rete, nella
quale
aspetti
tecnologici,
giuridici, pedagogici,
psicologici, etici e deontologici, si intrecciano, dando vita
a domande e sfide articolate e sempre nuove. In
particolare, si evidenzia la necessità di comprendere
meglio la tipologia di rischio ma anche di differenziarli in
base all’età, al genere, al livello di vulnerabilità e agli
skills di cui dispongono bambini e adolescenti. La
fruizione di internet dipende, infatti, oltre che da fattori
individuali, dai contesti culturali, economici, sociali e
familiari. A queste dimensioni si aggiunge la
transnazionalità dei prodotti digitali, dei contenuti e dei
servizi di comunicazione che rende indispensabile una
cooperazione sovranazionale ed un coordinamento
efficace nell’affrontare criticità e rischi per bambini e
adolescenti.
A livello internazionale ed europeo, il tema della
sicurezza in Rete è oggetto di una crescente attenzione
da parte delle istituzioni che, attraverso una serie di
avanzamenti legislativi, sembrano proporsi l’obiettivo di
tutelare la sicurezza e la privacy di coloro che utilizzano il
web, soprattutto se minorenni.
Nel contesto europeo molto è cambiato dal 2015,
rendendo il quadro della situazione ancora più articolato.
L’UE ha infatti recentemente approvato nuove Norme
relative la Protezione dei Dati Personali (dicembre 2015).
La riforma, che include una General Data Protection
Regulation e una Data Protection Directive per le forze di
Polizia e il mondo della giustizia, rappresenta un
passaggio importante nel consolidamento dei diritti dei
cittadini europei nell’era digitale. Presenta però anche
aspetti oggi al centro di un interessante dibattito come
quando afferma che: “il trattamento di dati personali di
un bambino sotto i 16 anni potrebbe essere legale in
seguito al consenso dei suoi genitori o di chi ne fa le
veci”. Ne consegue che l’età di iscrizione ai social
network come Facebook, si innalzerebbe dai 13 ai 16
anni. Questo approccio restrittivo appare poco efficace,
soprattutto se si guardano i dati di utilizzo di Internet e si
considera che l’utilizzo dei social è molto diffuso proprio
tra i 13-15enni (già oggi, molti dodicenni mentono sulla
propria età per iscriversi ai social network preferiti).

L’Italia, nel novembre 2015, ha sottoscritto la
“Dichiarazione dei governi sulle azioni contro violenza
sessuale di minorenni in internet (WePROTECT - Abu
Dhabi Summit 16-17 novembre 2015) impegnandosi ad
assicurare:
- un alto livello di contrasto della pedopornografia e di
ogni altra forma di violenza sessuale online contro
minorenni;
- programmi di prevenzione, di investigazione, di tutela
delle vittime, di gestione dell'autore di reato;
- servizi di supporto appositi e appropriati per bambini e
famiglie;
- legislazione e soluzioni tecnologiche che supportino la
rimozione di contenuti pedopornografici da internet;
- una maggiore sensibilizzazione dei professionisti
dell'infanzia e della società in generale;
- un maggiore coordinamento dei professionisti che si
occupano quotidianamente del tema, al fine di analizzare
lo stato attuale, condividere le conoscenze e
programmare azioni future. Nel nostro Paese si è anche
conclusa lo scorso 18 gennaio l’indagine conoscitiva
sulle «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
e il contrasto del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo»,
ovvero
il
lavoro
svolto
dalla
Commissione Giustizia e dalla Commissione Affari
Sociali, preliminare all’approvazione di un disegno di
legge sul cyberbullismo.
La Rete presenta una serie di rischi per i più giovani che
vanno
dalla
pedopornografia
al
cyberbullismo,
dall’utilizzo dei dati forniti per fini commerciali
all’adescamento online, dalle truffe negli acquisti al furto
di identità, al gioco d’azzardo.
Ma i casi di cronaca e la ricerca ci aiutano ad identificare
anche nuovi ambiti di rischio. E’ ampiamente dimostrato,
ad esempio, che visionare contenuti pornografici,
soprattutto se potenzialmente traumatizzanti, influenza il
cervello plastico dei bambini e, in modo altrettanto
grave, la loro visione del mondo e di ciò che considerano
normale. Alcuni paesi si stanno muovendo per approvare
una nuova legislazione in merito, prima che la normativa
UE sopracitata – i principi di neutralità della rete - entri in
vigore. Cosa può fare l’Italia e cosa possono fare gli altri
Paesi europei su questi aspetti? E’ possibile prevenire
che i bambini vengano esposti a materiali e contenuti
pornografici o comunque non adatti alla loro età?
I dati riportati di seguito possono essere di aiuto per
comprendere meglio i rischi online, orientare le azioni e
definire gli interventi più efficaci per la tutela dei bambini
e degli adolescenti in rete.
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Media e nuove tecnologie

Gli adolescenti nel web
Se gli adolescenti fossero piante, la loro linfa vitale
sarebbero gli smartphone. Bambini e adolescenti sono
abituati ad utilizzare le nuove tecnologie fin da piccoli
per giocare, comunicare, tenersi aggiornati, imparare,
fare acquisti.
Se non mandano faccine su Snapchat agli amici o
emoticon divertenti nei gruppi su Whatsapp, sfogliano
immagini su Instagram e controllano gli ultimi post dei
loro personaggi preferiti.
Essere online è uno status: quando sono a scuola
chattano con amici per organizzare la prossima partita
a calcetto o l’uscita del sabato pomeriggio, appena
tornano da scuola scrivono ai compagni che hanno
salutato soltanto un’ora prima: anche quando non
stanno facendo niente, controllano l’ultima notifica su
Facebook o scaricano – e inviano - l’ultimo video
divertente. Non sorprende che questi adolescenti, che
vivono costantemente connessi tramite smartphones
ed altri devices portatili, abbiano iniziato molto presto
ad usarli: i nostri dati mostrano come più di 1
adolescente su 3 abbia ricevuto il primo telefonino
prima dei 13 anni (71%) e che l’età media si aggiri
attorno agli 11 anni. Il dato fa riflettere, se si considera
che le chiavi di casa vengono ricevute un anno dopo
(attorno ai 12 anni), anche se in linea con la media
europea, dove il primo telefonino è stato regalato entro i
primi 12 anni (il dato USA, su ricerche del 2015*, indica
che il primo telefonino viene regalato prima dei 6 anni).
Se ci soffermiamo sulle differenze tra maschi e
femmine, quasi 1 ragazza su 3 ha ricevuto il primo
telefonino entro i 10 anni (32,2%), mentre solo 1
ragazzo su 4 ha ricevuto il primo telefonino entro la
stessa età (25,8%).
Anche l’iscrizione ai social network avviene molto
precocemente: dai dati raccolti tra i ragazzi emerge che
il 35% del campione conosce qualcuno che è iscritto
ad un social pur avendo meno di 13 anni (limite d’età
per l’iscrizione per molti social network). Il 48% dei
dodicenni intervistati è iscritto a FB, il 32% a Instagram,
il 78% è iscritto a Whatsapp. Il 19% usa Skype, il 19%
ha un profilo Google +, mentre utilizza Snapchat il 9%.
Frequenza con cui si collegano ai social
Base: totale ragazzi 12-18 anni – Valori %

Conoscono qualcuno che è iscritto ai
social con un'identità diversa
Base: totale ragazzi 12-18 anni - Valori %

No
65

Si
35

L’iscrizione a Facebook non aumenta al crescere
dell’età ma resta pressoché costante a partire dai 1213 anni.
Com’è il rapporto con i social network? Il 25% dei
ragazzi è sempre connesso mentre il 45% è connesso
tutti i giorni più volte al giorno, a conferma di una vita
trascorsa sempre più online.
Relazionarsi con gli amici, esprimersi e comunicare,
condividere opinioni, foto e video, sono importanti al
punto che spesso i ragazzi sacrificano le ore di sonno
per rimanere connessi nella penombra della stanza in
piena notte: è il fenomeno del vamping. Il 21% si
sveglia durante la notte per controllare i messaggi
arrivati sul proprio smartphone, un fenomeno
particolarmente diffuso tra i 14-15enni (il 26,4%).
I social ti trasmettono...:una pressione a
postare contenuti che piacciano agli
altri e ricevano molti like/commenti
Base: totale ragazzi 12-18 anni - Valori %

Meno
spesso
4/5 v la
settimana

Tutti i
giorni 1v
al giorno

11

18

25

7

Per niente

Sono sempre
connesso

13

16
Molto

Poco

24
Tutti i giorni più
volte al giorno

45

Abbastanza

42
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I ragazzi sembrano sentire una «pressione a postare
contenuti che piacciano agli altri e che ricevono molti
like/commenti» (il 58% sente questa pressione molto o
abbastanza), come anche una «pressione a postare
contenuti che facciano apparire «figo agli occhi degli altri»
(il 54% la sente molto o abbastanza). Secondo un
rapporto di Common Sense Media*, ogni giorno gli
adolescenti americani passano circa nove ore sui social
media per divertimento: che è più del tempo che utilizzano
per dormire. Chi non è sempre connesso ai social o non
manda messaggi in continuazione, si sente tagliato fuori
dalle conversazioni del giorno dopo a scuola.

Come pagano
Base: fanno acquisti su internet – Valori %
La carta di credito/prepagata
dei miei genitori

63

La mia carta di
credito/prepagata

22

La carta di credito/prepagata
di un altro parente, amico o

4

Altri metodi di pagamento
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Cosa fanno online? Acquisti e transazioni economiche
Cosa fanno online oltre ad usare i social network come
FB, Whatsapp e Twitter? Cerca informazioni di proprio
interesse il 91%, il 76% gioca con i videogiochi, il 70%
scarica musica/film, giochi e video. Se i maschi giocano di
più con i videogiochi (87% maschi vs 65% femmine),
usano più spesso la posta elettronica (74% maschi vs
62% femmine) e sfogliano i quotidiani online (31% maschi
vs 20% femmine), le femmine leggono un maggior numero
di e-book (40% vs 29%).
Sempre più spesso, inoltre, i ragazzi utilizzano Internet per
fare acquisti: il 38% dei 12-18enni fa acquisti online. Di
questi, il 63% paga con la carta di credito/ricaricabile dei
propri genitori, mentre il 22% ne possiede una propria,
con una lieve prevalenza dei maschi. Non sempre i
genitori sono a conoscenza dell'utilizzo della propria carta
di credito da parte dei figli per effettuare acquisti online,
come recenti casi di cronaca hanno messo in luce.
Per quanto riguarda l’ammontare di denaro speso online, i
dati raccolti in Italia su questo tema da Telefono Azzurro e
Doxa Kids mettono in evidenza cifre consistenti: per il
17% degli adolescenti l'ultimo acquisto online ha un
valore tra i 50 e i 100 euro, mentre per il 54% tra 10 e 50
euro.

Fanno acquisti su internet
Base: totale ragazzi 12-18 anni – Valori %

Si
38
No,
mai
62

Quanto spendono
Base: fanno acquisti su internet – Valori %

23

Meno di 10 euro

54

Tra 10 e 50 euro

17

Tra 51 e 100 euro
Più di 100 euro

4

Cosa comprano? Se i maschi acquistano per lo più
accessori, dispositivi tecnologici (38% vs 21% delle
femmine) e giochi (18% vs 2% delle femmine), le femmine
acquistano maggiormente vestiti (22% vs 7% dei maschi),
libri (22% vs 11%) e accessori (20% vs il 12% dei
maschi).
Risulta pertanto naturale interrogarsi sull’uso del denaro
online da parte di bambini e adolescenti e, ancor più, sulle
nuove sfide che pone l’educazione dei bambini all’utilizzo
del denaro nell’era digitale.
I bambini crescono in un mondo di transazioni virtuali,
dove sistemi di pagamento come i bitcoin saranno sempre
più comuni. Insegnare ai bambini il valore e il significato
della moneta nell’era virtuale rappresenta quindi una sfida:
senza uno scambio “tangibile” come viene percepito il
valore del denaro? Cosa significa per un adolescente
acquistare attraverso i bitcoin? Come prevenire il gioco
d’azzardo online o la spesa “accidentale” di ingenti
somme di denaro da parte dei bambini che navigano nella
rete?
L’online cambia anche i concetti di pubblicità ingannevole,
di consenso informato e i possibili meccanismi di
protezione dei bambini dallo spendere denaro
inavvertitamente.
Le sfide che i genitori devono affrontare nell’educazione
all’utilizzo del denaro online si fanno ancora più insidiose
quando si pensa alla problematicità di alcuni
comportamenti nel web legati al denaro, come il “gioco
d'azzardo online”, diffuso anche in Italia. Secondo quanto
emergeva dall’indagine nazionale sulla Condizione di
Infanzia e Adolescenza realizzata da Telefono Azzurro in
collaborazione con Eurispes (2012)** il 23,3% dei bambini
aveva giocato soldi online, mentre giocava d’azzardo il
39% degli adolescenti.

*The Common Sense Census: media use by tweens and teens (2015), disponibile su www.commonsensemedia.org
** Telefono Azzurro, Eurispes, Indagine nazionale sulla Condizione di Infanzia e Adolescenza, Roma: Eurilink 2012.
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Internet e il dialogo in famiglia
Internet è entrato tra i principali argomenti di dialogo tra
genitori e figli: dopo la scuola, gli amici, i compagni e lo
sport il confronto riguarda spesso la vita online, tra post
su FB che sono piaciuti ai ragazzi (47%) o ai genitori
(45%) e video visti online (46%), senza sostanziali
differenze tra maschi e femmine. Il parere dei figli, in
particolare maschi, è tenuto molto in considerazione per
l’acquisto delle nuove tecnologie in famiglia (19,1% dei
maschi vs 10,8% delle femmine).
Internet e nuove tecnologie invadono anche la sfera del
castigo: la punizione più utilizzata con i bambini che
frequentano le medie (54%) e i primi due anni delle
superiori (45%) è proprio «il sequestro» del telefonino.
Sessualità e relazione con i coetanei
L’identità si costruisce anche online, dove è possibile
sperimentare identità multiple o diverse dalla propria: più
di 1 adolescente su 3 di quelli intervistati conosce
qualcuno iscritto ai social con un’identità diversa dalla
propria (35%).
Una delle più importanti sperimentazioni che gli
adolescenti compiono nel processo che li vede “diventare
grandi” è certamente quella relativa alla sessualità.
L’esperienza del cambiamento corporeo, la maturazione
fisica, il desiderio di piacere e di piacersi, il bisogno di
sentirsi considerati e apprezzati, la voglia di sentirsi
grandi, il desiderio di trasgredire sono tutti elementi che si
ritrovano alla base delle prime esperienze sessuali e che
ovviamente incontriamo anche online. Internet entra
sempre più nelle prime relazioni di coppia degli
adolescenti, non solo come strumento di socializzazione e
occasione per un primo incontro; in molti casi influisce
anche sulla durata del rapporto stesso, costituendo
sempre più spesso un motivo di forte litigio: il 15% dei
giovani intervistati ha amici che hanno conosciuto online il
proprio partner; il 27% ha amici che si sono lasciati con un
messaggio attraverso i social, mentre il 17% ha amici che
leggono di nascosto i messaggi sul cellulare del partner.
Il 3% conosce anche amici minacciati dal partner di
mettere foto o video privati online.

48% ha un amico/a che stava
con un ragazzo/a che… Valori %

27
17

15

L'ha lasciato con
Leggeva di
Aveva conosciuto
un sms o con un
nascosto i
online
messaggio
messaggi sul suo
attraverso i social
cellulare

Lo scambio di foto sessualmente esplicite è sempre più
frequente nelle relazioni intime. L’11% - soprattutto 1415enni - conosce infatti qualcuno che ha fatto sexting. Il
7% riferisce inoltre di aver usato Snapchat per cancellare
un messaggio inviato.
Il sexting è un termine utilizzato per indicare l'invio
di messaggi sessualmente espliciti e/o immagini
inerenti al sesso. Conosci qualcuno che ha fatto
sexting? Base: totale ragazzi 12-18 anni – Valori %

11
Oltre a scambiarsi immagini sessualmente esplicite i
ragazzi sempre più facilmente fruiscono della pornografia.
Alla domanda «quanto vengono visti i siti pornografici dai
ragazzi della tua età», la risposta è stata «molto» nel 22%
dei casi, «abbastanza» nel 51%.
Quanto vengono visti i siti
pornografici dai ragazzi della tua età?
Base: totale ragazzi 12-18 anni - Valori %

Per niente

Molto

7
Poco

22

21

51

Abbastanza

Non è possibile trascurare gli importanti effetti che questa
visione massiccia della pornografia può avere sullo
sviluppo di bambini e adolescenti. Secondo una recente
indagine inglese, il 28% degli 11-18enni ritiene che la
pornografia stia cambiando la mente dei ragazzi ed
influenzando il modo in cui si intendono le relazioni (Kuhn
& Gallinat, 2014). Un esempio? Se le ragazzine inglesi
pensano di doversi comportare da “pornostar” per piacere
ai ragazzi, i maschi sembrano affrontare sempre più la
sessualità e i rapporti sessuali con grande ansia. Una
recente ricerca ha mostrato che un 12-13enne su 5 ritiene
che guardare la pornografia sia del tutto normale, 1 su 10
teme di sviluppare una dipendenza dalla pornografia, 1 su
5 ha visto immagini pornografiche che l’hanno scioccato e
il 12% ha dichiarato di aver preso parte ad un video porno
(NSPCC, 2015)*.

11

4

3

La/lo insultava
continuamente

La/lo picchiava

La/lo minacciava
di mettere sue
foto/video privati
online

Kühn, S. and Gallinat, J. (2014) Brain structure and functional connectivity associated with pornography consumption: the brain on porn. JAMA
Psychiatry, 71(7): 827-34.
NSPCC (2015) "Always there when I need you": ChildLine review: what's affected children in April 2014 - March 2015. London: NSPCC.
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Tra paure e consapevolezze
La vita online, come quella offline, presenta anche rischi
e pericoli.
Alcuni sono stati direttamente vissuti, altri fanno molta
paura pur essendo più raro imbattersi in essi, altri ancora
- seppur presenti - non sono percepiti come tali. Il 17,6%
degli adolescenti annovera tra le principali paure quella
di trovarsi in pericolo per qualcosa che succede
online; la paura diminuisce con l’aumentare dell’età (e
con l’utilizzo) passando dal 20% a 12-13 anni, al 12% a
14-15 anni, all’8,5% a 16-18 anni.

I ragazzi percepiscono chiaramente alcuni rischi, primo
fra tutti incontrare qualcuno che non è chi dice di essere
(54%), seguito da essere contattato da estranei che
chiedono indirizzo e numero di telefono (50%), ricevere
richieste sessuali da parte di adulti (47%), anche in
cambio di ricariche (39%). Il primo rischio secondo gli
adolescenti che usano Internet, soprattutto ragazze, ha
quindi a che vedere con l’incontrare estranei o adulti che
hanno richieste improprie, generalmente sessuali. I
giovani
sono peròqualcuno
consapevoli iscritto
che parteadel rischio è
Conosce
determinato da comportamenti propri o di coetanei: il
di foto
13 online
anni senza pensarci, il 32%
41% con
teme meno
di mettere
di essere deriso o umiliato da coetanei o di mettere
informazioni o video che umiliano qualcuno (30%).
Sembrano percepire meno il rischio di
visitare
continuamente siti pornografici (28%), siti che esaltano
anoressia o suicidio (25%) e i rischi legati allo scaricare
illegalmente musica o video. Quasi 1 adolescente su 3 ha
paura di fare acquisti online senza accorgersene
(30,6%), quasi 1 su 10 ha paura di fare molti acquisti con
la carta di credito senza rendersene conto (9,9%), 1 su 5
ha paura che online gli vengano rubati i dati della carta di
credito (20%).
Gli adolescenti maschi, rispetto alle femmine, sembrano
più sensibili non solo al tema degli acquisiti fatti
inavvertitamente e al furto della carta di credito, ma
anche all’uso continuativo della pornografia (30% vs
26%).

Quali sono per te i rischi che più probabilmente un ragazzo della tua età può incontrare su internet?
Base: totale ragazzi 12-18 anni – Valori %
Maschio Femmina
Incontrare persone che non sono chi dicono di
essere

54
50

Essere contattato da estranei

47

Ricevere richieste sessuali da parte di adulti
Mettere on line proprie immagini/video senza
pensarci
Essere contattati per immagini sessualmente
esplicite in cambio di ricariche o denaro

41
39
35

Non riuscire a staccarsi dal cellulare o dai social

32

Essere deriso/umiliato dai coetanei

12-13
anni

14-15
anni

16-18
anni

300

300

200

200

200

50

58

56

53

52

39

61

53

52

44

41

53

49

45

47

37

44

48

36

38

35

44

40

43

36

35

34

32

32

39

30

35

34

33

30

Vedere immagini violente che turbano

31

29

33

36

28

29

Procedere ad un acquisto senza accorgersene

31

33

29

33

32

27

28

32

30

31

29

30

26

30

30

25

Diffondere informazioni/video che umiliano
qualcuno

30
28

Visitare continuamente siti pornografici
Visitare siti che esaltano l'anoressia o il suicidio, il
razzismo o l'uso di droghe

25

22

28

23

28

24

Giocare d'azzardo online

25

26

24

23

25

27

23

17

22

18

21

21

16

19

16

22

19

11

18

14

14

11

9

11

10

9

20

Essere derubati della carta di credito

19

Scaricare illegalmente musica/video/film

15

Giocare con videogiochi violenti
Fare molti acquisti con la carta di credito e non
rendersi conto

10

8

Quando i rischi diventano pericoli
Se a prima vista si ha l’impressione che i ragazzi siano
consapevoli della necessaria tutela che occorre avere
nella condivisione in rete delle proprie informazioni, altri
dati che abbiamo raccolto mostrano adolescenti ancora
poco avveduti rispetto a ciò che fanno online e spesso
coinvolti in situazioni pericolose o difficili da gestire.

Condividere, mettere un like ad un post che umilia o
deride qualcuno, incitare il bullo, amplificano la portata
del cyberbullismo, con conseguenze che possono essere
molto gravi per le vittime.

Al
Il 17% non riesce a staccarsi dal cellulare o dai social, il
14% ha visto immagini violente che l’hanno turbato,
l’11% ha acquistato senza accorgersene, l’11% è stato
contattato da estranei che chiedevano indirizzo e altri
dati personali, il 10% è stato deriso o umiliato dai
coetanei, il 10% ha postato online propri video o
immagini senza pensarci bene o ha incontrato persone
«che non sono chi dicono di essere», il 6% ha giocato
con videogiochi violenti. Il 3% ha ricevuto richieste
sessuali da parte di adulti, il 2% in cambio di ricariche
telefoniche (grafico pag.9).

21% dei ragazzi è capitato di essere

vittima di bullismo da parte di tuoi coetanei o
ragazzi più grandi - Base: totale ragazzi 12-18

Conosce qualcuno iscritto a
con meno di 13 anni

E dove ti è capitato di essere stato vittima di
bullismo? Base: ragazzi vittima di bullismo – Valori %

80

A scuola
In strada

15
12

Su internet
Sebbene abbiano più paura di ciò che possono
incontrare e «dell’altro» online, di fatto molte delle
situazioni improprie che i ragazzi dichiarano di vivere in
rete hanno a che vedere con situazioni in cui si
espongono per propria scelta, in modo avventato e poco
consapevole.
Da questo punto di vista il gruppo dei pari può
contribuire a sollecitare, incoraggiare e moltiplicare
comportamenti poco cauti e rischiosi.
L’anonimato garantito da alcuni social network e dai
profili falsi, poi, continua ad essere un alibi per insultare,
minacciare, offendere, come spesso i casi di cronaca ci
riportano. Al 12% degli adolescenti intervistati è capitato
di essere vittima di bullismo online, con una prevalenza
delle femmine (15%) e dei 14-15enni rispetto alle altre
fasce di età.

anni

All'oratorio

10

Sui mezzi pubblici

9

In ambienti sportivi

9

Centri di aggregazione

5

Corsi vari

2

Sono sempre più frequenti, infine, i casi di adolescenti
che online notano frasi di coetanei che esprimono
l’intenzione di farsi del male (19%): lo dichiarano di più le
femmine con il 21,4%, rispetto ai maschi (16%).

Hai mai letto on-line dei post che ti hanno fatto pensare che chi li scriveva si volesse fare del male ?
Base: totale ragazzi 12-18 anni – Valori %

Si
19

No
81
9

Anche i dodicenni vivono situazioni spiacevoli e
rischiose, per se stessi o per altri, durante la navigazione:
vedono immagini violente che li turbano (16%), mettono
online foto e video senza pensarci bene (15%), sentono
di non riuscire a staccarsi dal cellulare o dai social (13%),
sono derisi o umiliati da coetanei (12%). Al 10% capita
anche di procedere ad acquisti online senza
accorgersene, mentre il 3% afferma di visitare
continuamente siti pornografici. Il web rappresenta al
contempo terreno fertile per potenziali insidie e pericoli,
che i giovani spesso identificano ma dai quali non
sempre sanno – o riescono – a difendersi.

Il tema della sicurezza in rete resta quindi prioritario e,
per certi versi si estende ed acquisisce complessità.
Accanto alle posizioni di chi mette l’accento sulla libertà
di internet - di accesso, autoregolamentazione e
autodifesa (i ragazzi devono poter accedere alla rete e,
come in altri ambiti della vita, imparare autonomamente a
gestirne i rischi) - si moltiplicano atteggiamenti repressivi
che individuano nella limitazione dell’accesso e
dell’esplorazione l’unica modalità di gestione di rischi e
pericoli.

Conosce qualcuno iscritto a
con meno di 13 anni

Situazioni di rischio vissute – Base: totale ragazzi 12-18 anni

- Valori %

12 anni
101
17

Non riuscire a staccarsi dal cellulare o dai social

14

Vedere immagini violente che turbano

13
16

Essere contattato da estranei che chiedono indirizzo, numero
di telefono

11

5

Procedere ad un acquisto senza accorgersene

11

10

Mettere on line proprie immagini/video senza pensarci bene

10

15

Essere deriso/umiliato dai coetanei

10

12

Incontrare persone che non sono chi dicono di essere

10

3

6

Giocare con videogiochi violenti
Scaricare illegalmente musica/video/film etc.
Visitare siti che esaltano l'anoressia o il suicidio, il razzismo o
l'uso di droghe
Ricevere richieste sessuali da parte di adulti

6

4

1

3

2

3

1

Visitare continuamente siti pornografici

2

3

Diffondere informazioni/video che umiliano qualcuno

2

4

2

0

Essere contattati da qualcuno che chiede immagini
sessualmente esplicite in
Fare molti acquisti con la carta di credito e non rendersi bene
conto della spesa totale
Essere derubati della carta di credito
Giocare d'azzardo online

1

0

1

0

1

0
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A chi chiedono aiuto i ragazzi?
Non sempre i ragazzi chiedono aiuto: il dato che emerge
dall’indagine mostra che 1 vittima su 6 non avvisa nessuno
di quanto sta accadendo (15%) e questa percentuale sale
a quasi 1 ragazzo su 5 (19%) tra i 14 e i 15 anni. Le vittime
di cyberbullismo molto spesso non si confidano, in
particolare per paura e vergogna o perché credono che
nessuno possa aiutarli (Telefono Azzurro, 2015).
Quando lo fanno si rivolgono prevalentemente ai genitori:
nel 61% dei casi alla mamma e nel 47% al papà. 1 su 4 si
rivolge agli amici. Chiede aiuto all’insegnante solo il 4%
degli intervistati. Alla mamma si rivolgono di più le femmine
(72% vs 49%), mentre i maschi tendono a chiedere più
aiuto agli amici (30% vs 21%) che crescendo hanno un
ruolo sempre più importante: se alle scuole medie si rivolge
agli amici il 19,4% dei ragazzi, nei primi due anni delle
superiori la percentuale sale al 20,6% e al 29,3% negli
ultimi tre anni delle superiori.
Ad un’analisi più approfondita è possibile evidenziare
un’inversione di tendenza all’aumentare dell’età: se la
richiesta di aiuto ai genitori è più frequente nella
preadolescenza (11-12 anni), gli adolescenti degli ultimi tre
anni delle scuole superiori chiedono aiuto molto più spesso
agli amici e ai fratelli: la percentuale sale infatti dal 30%
degli studenti delle scuole medie al 40% di quelli
frequentanti gli ultimi anni delle superiori.
A chi si rivolgono in situazioni rischiose
Base: ragazzi che si sono trovati in almeno una
situazione di rischio – Valori %

61
47

25
7
Mamma

Papà

Amici

Fratello/Sorella

4
Un altro
parente

4

3

Un insegnante Amici virtuali

E come hai reagito?
Base: ragazzi vittima di bullismo – Valori %

65

Ho avvisato i miei genitori
Ho reagito e cercato di
difendermi
Ho avvisato persone più grandi
all'interno della scuola (docenti)
Ho lasciato perdere e me ne sono
andato
Non ho avvisato nessuno e l'ho
tenuto per me
Sono andato/a dal mio/a migliore
amico/a

24
24
22
15
6

Mi sono vendicato

5

Ho cambiato scuola

5

Ad una prima analisi, gli adulti rappresentano l’aiuto ideale
in situazioni di pericolo online. Alla domanda «se ti
capitasse di trovarti in una situazione di rischio cosa pensi
che ti sarebbe più utile?» i ragazzi rispondono che
vorrebbero un qualsiasi aiuto purché da parte dell’adulto
nel 74% dei casi. Solo il 9% preferirebbe ricevere l’aiuto di
un coetaneo, magari sotto forma di un gruppo di ragazzi
con lo stesso problema (17%). Interessanti anche le
richieste di nuove soluzioni tecnologiche: uno su 4
chiederebbe aiuto ad una linea telefonica (24%), ad una
app (8%), ad un “sito web” (6%) e ad una chat (5%).
Dividendo il campione per età, è possibile evidenziare
come negli ultimi anni delle superiori aumentino le
percentuali di ragazzi che preferirebbero ricevere un aiuto
“da parte di coetanei” e da “gruppi di aiuto composti da
ragazzi con lo stesso problema” (rispettivamente da 5% al
12%, dal 3% al 7%, dal 12% al 23%).
Il dato fa emergere come, con il modificarsi dell’età
debbano essere offerte ed implementate strategie di aiuto
differenti, che vadano incontro alle aspettative dei ragazzi.
Occorre imparare ad accogliere la loro domanda di
ascolto e di aiuto nei luoghi reali e virtuali dove questa
domanda viene posta.

Se ti capitasse di trovarti online in una delle situazioni di rischio sopra elencate, cosa pensi ti sarebbe
più utile? Base: ragazzi che non si sono mai trovati in almeno una situazione di rischio – Valori %
74

30%
24
17

9

Un qualsiasi aiuto Un numero di telefono Un gruppo di aiuto
Un qualsiasi aiuto
purché da parte di un
composto da ragazzi purché da parte di un
adulto
con il mio stesso
coetaneo
problema

8

6

5

Una app

Un sito internet

Una chat

11

Famiglia e scuola
Famiglia e scuola
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I genitori: cosa fanno online e
come aiutano i figli
Le nuove tecnologie influenzano la quotidianità tanto
dei ragazzi quanto dei loro genitori.
Il gap digitale tra adolescenti e adulti non riguarda più le
modalità di utilizzo del web, la cui fruizione è sempre
più simile tra genitori e figli.
A questo proposito i dati di Telefono Azzurro e
Doxakids evidenziano come i genitori comunichino con i
figli utilizzando sempre più spesso app e strumenti
tecnologici: Whatsapp nel 68% dei casi, altre chat
offerte dai social network nel 18% dei casi.
Le modalità ed esperienze di utilizzo di internet e dei
social di genitori e figli sono molto simili. L’80% dei
genitori chatta o utilizza quotidianamente Whatsapp, il
45% scarica musica/film/giochi/video, il 48% gioca con
i videogiochi, il 74% ha un proprio profilo Facebook, il
32% ha un proprio Twitter.
Le somiglianze proseguono anche sul versante dei
comportamenti che spesso sono oggetto di rimprovero
verso i figli. Dall’indagine risulta infatti che il 31% dei
genitori fa quotidianamente nuove amicizie online, il
28% cambia più volte la foto del profilo sui social, il
16% ritocca le sue foto con programmi appositi. I
genitori, inoltre, ammettono di guardare ripetutamente il
cellulare durante una conversazione a tavola (24%) e
addirittura di svegliarsi di notte per controllare
Whatsapp (22%).
Queste similitudini inducono ad insistere maggiormente
sull’importanza che l’esempio dei genitori riveste
nell’educazione dei figli, anche online.

Sa che cosa sono...?
Base: totale genitori – Valori %

privacy

97

Conosce
qualcuno iscritto a
furto d'identità
con meno di 13 anni

95

adescamento online

92

cyberbullismo

87

parental control

85

malware e spyware

83

security settings

53

bottoni di segnalazione

47

sexting

29

Ti mai capitato di...?
Base: totale genitori – Valori %

31

fare nuove amicizie online

28

cambiare più volte la foto del tuo profilo
guardare ripetutamente il cellulare
durante una conversazione a tavola

25

PEGI

21

sextortion

20

24
grooming

22

controllare Whatsapp di notte
ritoccare le tue foto con programmi
appositi

16

conoscere un partner online

11

fare un acquisto inavvertitamente

9

essere molestato/infastidito da
qualcuno

8

sentire la pressione a postare qualcosa
per ricevere molti like/commenti

7

confidare le tue password ad un/un'
amico/amica

4

usare Snapchat per cancellare
messaggi inviati

2

Nessuno di questi

gambling online

33
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Quali rischi incontrano i figli online secondo i genitori?
L’indagine mostra come i genitori siano spesso
inconsapevoli dei rischi legati ad alcuni comportamenti
online dei figli. Se quasi la totalità di essi sa cosa sono
la privacy online (97%), malware e spyware (17%), le
percentuali di coloro che conoscono le impostazioni di
sicurezza e i bottoni di segnalazione scendono
rispettivamente al 53% e al 47%.
Ancora più basso il numero di coloro che conoscono i
rischi legati ad alcuni comportamenti online tipici degli
adolescenti: quasi 9 genitori su 10 non hanno idea di
cosa sia il grooming (88%), 8 su 10 non conoscono il
sextortion (80%), più di 2 genitori su 3 non conoscono il
sexting (71%). Interessante anche notare come circa 1
genitore su 10 (12%) non sappia cos’è il cyberbullismo
e come l’8% non abbia idea di cosa sia l’adescamento
online.
13

Non sempre i pericoli percepiti e temuti dai genitori
corrispondono a quanto i ragazzi vivono online. I
pericoli per i quali i figli chiedono aiuto ai genitori
riguardano innanzitutto il vedere immagini/video che
turbano (21%), ma anche l’essere stati derisi o umiliati
da parte dei coetanei (17%) o contattati da estranei
che chiedono di fornire dati personali (12%).
Come tutelano i propri figli i genitori italiani? Più della
metà dei genitori (56%) ritiene che la strategia migliore
per proteggere i propri figli online sia quella di parlare
dei rischi che si possono incontrare in internet,
aiutandoli così a difendersi da soli. Il 12% dei genitori
utilizza il parental control per limitare l’accesso a
determinati siti web mentre il 10% dei genitori non
ritiene utile alcuna strategia educativa, sostenendo
che il figlio sia già abbastanza esperto e che sappia
cavarsela egregiamente.

Quando è online, quanto ritieni probabile
che tuo figlio possa…(altamente probabile +
probabile) Base: totale genitori – Valori %
Vedere immagini sessualmente
esplicite

31

Vedere immagini violente

28

Giocare con videogiochi violenti

27

Scaricare illegalmente
musica/video/film

22
12

Entrare in contatto con un pedofilo
Rivelare indirizzo, numero di
telefono a persone che non
conosce

Mentre in altri paesi europei è sempre meno utilizzata,
la strategia del “controllo” sembra essere ancora
efficace per molti genitori italiani: l’8% degli intervistati
tiene il computer in una stanza comune, il 6% controlla
email e profili social del figlio e il 4% lo localizza nei
suoi spostamenti con un app. Come mostrano anche
altre ricerche europee (Eukidsonline, 2015), i genitori
italiani ricorrono spesso a divieti e proibizioni,
limitando o impedendo determinati comportamenti
online dei figli.
I dati mostrano anche come la maggior parte dei
genitori proibisca ai figli di stare a tavola con lo
sguardo basso sul cellulare (85%) (pur facendolo loro
stessi), di rivelare dati personali (81%) e di comunicare
con persone sconosciute (77%).

10

Frequentare siti che esaltano
l'anoressia o il suicidio

8

Diffondere informazioni/video che
possono far soffrire altri coetanei

7

Fare acquisti on line con la tua
carta di credito senza dirtelo

7

Spogliarsi mettendo on line delle
sue immagini/video

7

Venendo ai pericoli incontrati secondo i genitori dai figli
online, l’indagine mostra come imbattersi in immagini
sessualmente esplicite sia il più probabile per il 31% degli
intervistati, seguito dal vedere immagini violente (28%), dal
giocare con videogiochi violenti (27%) e dallo scaricare
musica/video/film online (22%). D’altro canto, sono valutati
come poco probabili pericoli come: entrare in contatto con
un pedofilo (12%), rivelare indirizzo e numero di telefono a
persone sconosciute (10%), spogliarsi mettendo online
immagini/video (7%). I genitori ritengono altrettanto poco
probabile che i loro figli postino informazioni/foto/video che
possano far soffrire i coetanei (7%).

Nella scelta delle modalità più opportune per
proteggere i figli online, emergono interessanti
differenze di comportamento tra i genitori più giovani e
quelli più maturi. Se i genitori con età tra i 45 e i 54
anni optano più spesso per il dialogo aiutando il figlio
a difendersi da solo (62,5% dei casi), quelli più giovani
ricorrono più spesso (10%) allo ”spionaggio” delle
attività online del proprio figlio. La scelta della strategia
educativa dipende, ovviamente, anche dall’età dei figli:
i genitori più maturi preferiscono dialogare, essendo i
figli più grandi.

Qual è a tuo avviso il modo migliore in cui puoi proteggere tuo figlio dalle insidie di Internet?
Base: totale genitori – Valori %
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2

1

1
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l'utilizzo di
Internet
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La scuola che sogno…
L’indagine fa emergere come i ragazzi e le ragazze, tutt’altro
che svogliati, passivi o demotivati, abbiano curiosità, voglia di
fare e soprattutto desiderio di parlare di ciò che sperano e, al
contempo, di ciò che temono.
Interlocutori privilegiati di questo ascolto paiono essere
insegnanti e genitori, nei quali i ragazzi cercano un punto di
riferimento e dai quali si aspettano informazioni, consigli, e
aiuto.
Non sorprende quindi che alla domanda «Come dovrebbe
essere la scuola dei tuoi sogni?», i ragazzi rispondano di
sognare una scuola provvista di migliori infrastrutture e
dotazioni tecnologiche, che rispecchi quella rivoluzione
digitale in cui sono quotidianamente immersi. All’interno del
contesto scolastico, le nuove tecnologie possono veicolare
conoscenze e contenuti secondo modalità innovative e al
passo coi tempi, così come consentono di sperimentare
nuove modalità di costruzione della conoscenza, sempre più
partecipata, verso una “scuola 3.0”.
Tra gli adolescenti intervistati, infatti, più della metà (51%)
vorrebbe che a scuola ci fosse più tecnologia: se, da un lato,
molte delle scuole italiane sono dotate di un sito internet
(71%), non tutte hanno laboratori informatici (63%) e pc
collegati ad internet (62%), solo il 40% dispone di Wi-fi e il
39% della Lim. I tablet sono presenti solo nel 15% delle
scuole del campione intervistato.
Sono soprattutto i maschi a chiedere una scuola tecnologica
(55,3% vs 46,2% delle femmine).
Tutti, maschi e femmine, chiedono inoltre che nella scuola si
parli di più di nuove tecnologie e sicurezza online (46%). A
questo proposito, Tobias scrive a Telefono Azzurro: «Quando
mi sono iscritto a Facebook avevo 10 anni, e non sapevo
prima di oggi che fosse necessario avere 13 anni per aprire un
profilo. Perché a scuola c’è così poca informazione sulla
sicurezza in rete e sul deep web?».

Nella tua scuola sono presenti...?
Base: totale ragazzi 12-18 anni – Valori %
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Un sito Internet della scuola
Laboratori informatici

63

Computer collegati ad Internet

62

Conosce qualcuno iscritto a
Wifi
40
con meno di 13
anni
39

LIM

24

Un giornalino scolastico
Tablet

15

Un blog

8

Un forum

7

Una app

5

Costruire una scuola a misura di bambini e adolescenti
non può quindi prescindere dal fornire agli istituti
scolastici migliori strumentazioni tecnologiche, come
pure dall’offrire ai ragazzi
spazi di formazione,
discussione e ascolto rispetto a ciò che postano,
osservano e vivono online.
I ragazzi, infatti, non chiedono agli adulti di cui si fidano
solo strumenti di tutela e di accompagnamento alla
loro vita online; chiedono di creare momenti in cui
possano essere ascoltati, in cui possano confrontarsi
tra loro e con gli adulti.

Nella scuola che sogni ci dovrebbe essere...
Base: totale ragazzi 12-18 anni – Valori %

Più attenzione al volontariato
Un orientamento al mondo del lavoro e
occasioni di contatto con le aziende

Più insegnanti

53
15

Più educazione alla cittadinanza

15
51

27

Più musica/arte/cultura

30

Più tecnologia

42 Più protezione (da violenza e bullismo)
31

Più attenzione alle emozioni
Più sicurezza (che la scuola non crolli)

39
36

36

Più sport
Una maggior preparazione
15

Metodologia
Interviste CAWI su panel, ad un campione di 600 ragazzi ed un campione di 600 genitori rappresentativi della
popolazione internet di riferimento. Quote assegnate per età dei ragazzi, sesso dei ragazzi e dei genitori e area
geografica.
Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi e i genitori he hanno partecipato alla ricerca.

Campione figli

- Valori %
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Campione genitori

Licei socio-psico-pedagogici,
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5
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4
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2

Distribuzione per area
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25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni
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I dati del
Centro Nazionale
di Ascolto

Una helpline per la sicurezza in rete
Gestita da telefono azzurro
Dal 1 aprile al 31 dicembre 2015 la helpline che Telefono
Azzurro gestisce per il Safer Internet Centre italiano – e che
dispone di una linea telefonica gratuita 19696 e di una chat
disponibile dal sito www.azzurro.it/chat - ha offerto ascolto e
consulenza per diverse richieste di aiuto di bambini,
adolescenti e adulti relative a problematiche online: tra queste,
prevaricazioni online e cyberbullismo, sexting e sextortion,
violazione della privacy, furti di denaro.
In soli nove mesi Telefono Azzurro ha gestito 90 nuovi casi,
che rappresentano il 4,7% delle richieste di aiuto totali offerte
nell’arco di tempo considerato (quasi 2000). A queste si
aggiungono le 20 richieste di aiuto pervenute email
all’Associazione.
La maggior parte delle richieste di aiuto per problematiche
legate al web (80%) sono giunte alla linea gratuita 1.96.96,
mentre nel 20% dei casi la richiesta di aiuto è arrivata tramite il
servizio di chat. La maggior parte delle richieste sono giunte
dal Nord Italia (48%) e in 1 caso su 2 riguardano situazioni di
pericolo online a carico di bambine o adolescenti (grafico 1).
Graf. 1 - Canale di ricezione, area geografica e genere
del minore coinvolto per le richieste di consulenza
1 aprile – 31 dicembre 2015
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Graf. 2 – Generalità del chiamante
1 aprile – 31 dicembre 2015
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Se 1 richiesta di aiuto su 2 è arrivata a Telefono Azzurro
dai bambini e dagli adolescenti direttamente coinvolti
nella situazione di difficoltà o pericolo online (48%), quasi
1 su 3 (29%) è arrivata dai genitori. Le altre richieste di
aiuto e consigli sono invece pervenute da parte di amici o
adulti vicini ai minori in pericolo o in grave stato di
disagio.

37%
20%

13%

20%

18%

11%

Canali

Provenienza geografica

Missing

Femmine

Maschi

Missing

Estero

Sud

Centro

Nord

Chat

Call

1%

Se la maggior parte delle richieste di aiuto (grafico 3)
riguarda adolescenti (62% delle richieste che giungono
alla linea gratuita 1.96.96 e il 90% delle richieste che
giungono in chat), 1 richiesta su 5 alla linea telefonica
(22,5%) e 1 su 10 in chat (11%) riguardano bambini al di
sotto dei 12 anni.

Genere del minore

Graf. 3 – Minori Oggetto della consulenza
1 aprile – 31 dicembre 2015
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Per cosa chiedono aiuto a Telefono Azzurro? Quasi 1
richiesta di aiuto su 3 riguarda il cyberbullismo (30%) e
più di 1 richiesta su 6 riguarda situazioni di sexting
(16%). Il dato diventa rilevante se si considera che dalla
ricerca di Telefono Azzurro e DoxaKids emerge come
molto spesso i genitori non conoscano questi fenomeni.
Quasi 1 richiesta su 4 invece riguarda informazioni
legate al web (24%).
Se in un 1 caso su 3 (36%) oltre alla problematica che
vivono online, i ragazzi non presentano altre forme di
disagio, nel 64% dei casi lamentano anche difficoltà di
altra natura. Nei casi di cyberbullismo, ad esempio, molti
bambini e adolescenti sono coinvolti in una spirale più
ampia di disagio, riconducibile in particolare a situazioni
di vulnerabilità individuale, a preesistenti prevaricazioni
e violenza tra coetanei, o a fattori di rischio familiari.
In Internet si esprime tutta la vita dei ragazzi: ciò che
accade offline si ripercuote online e viceversa. Una
presa in giro, una prevaricazione, un insulto nei contesti
di vita quotidiana - come può essere la scuola continua spesso anche online, ad esempio attraverso
post offensivi o imbarazzanti, insulti o atti di
cyberbullismo sui profili social.
Il grafico 5 mostra quali e quanto le problematiche
legate al web si leghino ad altre motivazioni non
strettamente connesse ad internet.
Tra queste, è possibile evidenziare in particolare il
sexting, il cyberbullismo, la pedopornografia online, gli
atti autolesivi e i tentativi di adescamento di adulto su
minore.
Telefono Azzurro in tutte queste situazioni non si limita
ad ascoltare i ragazzi in difficoltà, ad offrire supporto per
la gestione delle emozioni che esprimono (ansia, rabbia,
vergogna, etc.), ad indirizzarli e accompagnarli nella
ricerca di una soluzione.

Graf. 4 – Motivazione della richiesta di aiuto
1 aprile – 31 dicembre 2015
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Coinvolge attivamente altre istituzioni e servizi del territorio,
spesso in parallelo, per garantire una tempestiva ed efficace
presa in carico delle problematiche riferite (nel periodo
considerato altri servizi sono stati attivati nel 20% dei casi).
Nella maggior parte dei casi è stata contattata la Polizia
Postale (33%), seguita dalla Squadra Mobile (22% dei casi),
dai servizi sociali (17% dei casi), dalla scuola (11%), dalle
Procure/Questure (11% dei casi). Nel 6% dei casi è stato
coinvolto direttamente il Social Network interessato.

Graf. 6 – Associazioni tra motivazioni connesse a internet e altre motivazionidel contatto
1 aprile – 31 dicembre 2015
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L’IMPEGNO DI TELEFONO AZZURRO PER
LA SICUREZZA IN RETE DI BAMBINI E
ADOLESCENTI
Telefono Azzurro si impegna ogni giorno con
progetti concreti perché si superi l’idea del
“controllo” e dell’imposizione di “limiti di
utilizzo”, a favore dell’ascolto e della
sensibilizzazione dei ragazzi, che hanno
bisogno di essere aiutati a sviluppare senso
critico e, ancor più, comportamenti prosociali
in rete, proteggendo in questo modo se stessi
e gli altri.
Anche alla luce dei costi individuali, relazionali
e sociali che l’essere coinvolti in situazioni di
pericolo
online
comporta,
diviene
fondamentale, implementare una strategia di
formazione e di prevenzione, condivisa sia
con i bambini e i ragazzi, che con gli adulti.
Per affrontare il tema della sicurezza in rete
Telefono Azzurro promuove, da anni, attività
di prevenzione, formazione, ascolto e
intervento.
L’ascolto permette prima di tutto di
sintonizzarsi con i bisogni, le paure, le
difficoltà dei bambini e degli adolescenti e di
comprendere quale pericolo e forma di
disagio stanno vivendo online. Attraverso il
numero gratuito 1.96.96 e la chat presente sul
sito al link www.azzurro.it/chat, l’Associazione
fornisce ascolto, consigli pratici e intervento
concreto.
Data l’esperienza maturata, a seguito del
Protocollo d’Intesa siglato nel dicembre 2014
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR), a partire dal 1 febbraio
2015, Telefono Azzurro è operativo come
“Linea nazionale di contrasto al fenomeno
del bullismo anche online”.
Gli interventi formativi hanno l’obiettivo di
responsabilizzare la cosiddetta maggioranza
silenziosa degli spettatori, ma anche di
guidare insegnanti e genitori ad una maggiore
consapevolezza e a migliori strategie di
intervento.
Telefono Azzurro realizza da anni laboratori
sulla sicurezza in rete all’interno delle
scuole primarie e secondarie: l’obiettivo è
quello di sviluppare una maggiore capacità di
esplorare le potenzialità della rete, tutelandosi
da eventuali rischi. La promozione del
benessere e della sicurezza online avviene poi
anche attraverso iniziative di studio,
formazione e sensibilizzazione realizzate a
livello europeo ed internazionale.

Progetto Safer Internet Program – Generazioni
Connesse
(www.generazioniconnesse.it).
Telefono Azzurro è uno dei partner del progetto
europeo Generazioni Connesse, co-finanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma Safer Internet, il cui obiettivo è
promuovere un uso sicuro e responsabile di
Internet da parte dei più giovani. Realizzato sotto
il coordinamento del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il progetto ha come
partner la Polizia Postale e delle Comunicazioni,
l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza,
l’Università degli Studi di Firenze, l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Save the
Children Italia Onlus, SOS Il Telefono Azzurro,
Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del
Cittadino e Skuola.net.
Inoltre Telefono Azzurro è membro di network
internazionali
(come
Child
Helpline
International, Inhope e Insafe, Missing
Children Europe) che promuovono la sicurezza
online, la lotta alla pedopornografia su
Internet.
INSAFE - Associazione internazionale che si
occupa di comprendere le problematiche legate
alla vita online di bambini e adolescenti e
promuove azioni congiunte da parte di istituzioni,
aziende e associazione, riunendo oltre 30 paesi.
INHOPE - Associazione internazionale che
promuove
la
cooperazione
tra
le
helplines/hotlines del mondo, riunendo oltre 51
hotlines di 45 paesi. La sua missione è la lotta alla
pedopornografia su Internet e la protezione dei
giovani dagli usi illegali e dannosi del web.
ICMEC (International Centre for Missing and
Exploited Children) Centro internazionale per i
bambini scomparsi e sfruttati, coordina un
movimento globale per proteggere i minorenni
sessualmente sfruttati online.
European Antybullying Network (EAN), di cui
fanno parte 17 organizzazione a livello europeo
appartenenti a 12 Stati europei. L’obiettivo di
questo progetto è la disseminazione di buone
prassi. http://www.antibullying.eu/it
Sul tema specifico del rischi online, negli ultimi
anni Telefono Azzurro si è trasformato, adattando
i suoi strumenti e le sue attività a questi
cambiamenti. Non solo offriamo ascolto ai
bambini, agli adolescenti e ai loro genitori
attraverso il telefono e la chat, ma interagiamo
anche con loro su Facebook (SOS - Il Telefono
Azzurro Onlus) e Twitter (@telefonoazzurro). Da
diversi anni ci occupiamo di conversation
starters rivolti a genitori, insegnanti ed
educatori.
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Nato a Bologna nel 1987 con l'istituzione di una linea telefonica per bambini e
adolescenti, Telefono Azzurro ha da sempre l'obiettivo di garantire il diritto
all'ascolto, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. La mission
dell’Associazione è proprio quella di dar voce ai bambini e agli adolescenti, offrendo
loro la possibilità di raccontarsi, di esprimere i loro bisogni e le loro difficoltà, senza la
mediazione degli adulti. Solo ascoltando direttamente la loro voce, infatti, è possibile
capirne i vissuti, portando alla luce piccoli e grandi problemi, dalle difficoltà evolutive
legate alla crescita a gravi situazioni di abuso e trascuratezza.
L'esperienza di Telefono Azzurro nasce quindi dall'ascolto, con modalità e strumenti
che sono cambiati nel tempo, giorno dopo giorno, a fronte di domande e richieste
sempre nuove da parte di bambini e adolescenti. A riprova di ciò, i 28 anni di vita di
questa Associazione hanno visto la nascita di nuovi progetti che sono andati ad
affiancarsi a quello dell'ascolto telefonico. Oggi è possibile chiedere aiuto e consiglio
a Telefono Azzurro non solo attraverso la linea gratuita 1.96.96, ogni giorno a
disposizione di bambini, adolescenti, genitori, insegnanti e altre figure educative, ma
anche attraverso la chat accessibile sul sito www.azzurro.it/chat. Quest’ultima si
rivolge proprio agli adolescenti, visto il loro utilizzo di Internet e nuove tecnologie.
Tra gli altri progetti: il Team Emergenza, che interviene in situazioni traumatiche come i
disastri naturali; il Servizio 114 Emergenza Infanzia, gestito per conto del Dipartimento
per le Pari Opportunità; il 116.000 numero unico europeo per i bambini scomparsi,
affidato in Italia al Ministero dell'Interno e gestito dal Telefono Azzurro ; i corsi di
formazione per insegnanti e studenti previsti dal protocollo di intesa con il MIUR; i
progetti europei, anche sull'uso sicuro di Internet (Telefono Azzurro è uno dei partner
italiani del progetto Generazioni Connesse, co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma Safer Internet).
Telefono Azzurro garantisce una presenza su tutto il territorio nazionale grazie alle sue
sedi di volontariato, nonché attraverso l’attività di centri dislocati sul territorio. Opera
anche a livello internazionale come membro di importanti network quali Child Helpline
International, Missing Children Europe, International Center for Missing and Exploited
Children, INHOPE (International Association of Internet Hotlines), InSafe.
La ricerca, la divulgazione e le pubblicazioni costituiscono parte fondamentale
dell’attività dell’Associazione.

Seguici su
www.azzurro.it
www.doitbetter.azzurro.it

#TelefonoAzzurro
#Tadigitalsupporter
#doitbetter
#SID2016

